È un bungalow
Ci sono delle persiane marrone
È una piccola casa
C’è un giardino con alberi grandi

Questa casa si trova in campagna
È una casa grande e vecchia
Non ci sono dei vicini

Ci sono dei vicini

Questa casa a schiera è azzurra con una porta gialla
È abbastanza piccola
Non c’è un giardino ma ci sono due vicini
Si trova in città

È una casa a due piani
Ci sono persiane verdi
C’è un giardino grande con una piscina
Si trova vicino ad un bosco e ad altre case
Ci sono dei vicini

Questa casa bifamiliare è abbastanza grande con
un garage grande
C’è un piccolo giardino davanti alla casa
Si trova in città e ci sono molti vicini

Questo edificio si trova in città
Ci sono dei balconi con dei fiori
L’edificio è giallo e rosso
Ci sono molti vicini

Questa casa è in montagna
È molto grande

Questo edificio grande si trova nella periferia

C’è un balcone con molti fiori

Ci sono molti appartamenti con un balcone

Si trova vicino ad un bosco

Ci sono più o meno venti piani

Non c’è una piscina

C’ è un parcheggio con molte macchine

Questi edifici sono alti e vecchi

Questi edifici sono multicolori

Hanno delle finestre grandi

Per esempio, Verdi, rossi, rose e gialli

C’è un balcone nella soffitta

Sono vicino all'acqua

Gli edifici sono vicino all’acqua

Alcuni sono alti, alcuni non sono cosi alti
Tutte delle finestre hanno le persiane

Questa casa è vicino alla strada

Questa casa castana è una casa schiera

È piccola e fatta di pietra

Si trova vicino alla strada

Ha due porte e tre finestre

Alcune finestre sono bianche ed alcune sono marrone

Si trova in una città

Non c’è un giardino

Queste case a schiera sono azzurre
Hanno delle finestre bianche
È fatta di legno
Nella cantina ci sono dei garage
Queste case non hanno giardini

Questa piccola casa è fatta di pietra

Ha una porta castana ed una finestra con una persiana
fatta di legno
Ci sono degli alberi alti nel giardino

Questa casa è nella campagna

Ha un bel giardino con alberi
Le finestre sono bianche
Ci sono delle finestre nella soffitta

Questo edificio ha un giardino grande

Ha cinque piani
Alcuni appartamenti hanno un balcone

