CENTRO GIOVANI KAIROS PRESENTA LA GUIDA:

INGLESE RAPIDO PER VIAGGIARE

“AL RISTORANTE”
• Cosa dire quando entriamo in un ristorante inglese?
• Ecco il frasario fondamentale per cavarsela e riuscire ad ordinare il tuo pasto.

PRENOTARE
Do you have any free tables?

Avete dei tavoli liberi?

A table for …, please

Un tavolo per …, per favore

I'd like to make a reservation

Vorrei fare una prenotazione

I'd like to book a table, please

Vorrei prenotare un tavolo, per favore

When for?

Per quando?

For what time?

Per che ora?

This evening at …

Per questa sera alle …

For how many people?

Per quante persone?

I've got a reservation

Ho una prenotazione

Do you have a reservation?

Avete una prenotazione?

ORDINARE IL PASTO
Could I see the menu, please?

Posso vedere il menu, per
favore?

Could I see the wine list, please?

Posso vedere la lista dei vini, per
favore?

Can I get you any drinks?

Posso portarvi da bere?

Are you ready to order?

Volete già ordinare?

Do you have any specials?

Avete dei piatti del giorno?

What do you recommend?

Cosa mi consiglia?

What's this dish?

Che piatto è questo?

I'm on a diet

Sono a dieta

I'm allergic to …

Sono allergico a …

•

wheat

•

il frumento

•

dairy products

•

prodotti caseari

•

nuts

•

le noci (in generale tutta la frutta secca con guscio)

•

shellfish

•

molluschi

I'm a vegetarian

Sono vegetariano

I don't eat …

Non mangio …

•

meat

•

carne

•

pork

•

maiale

I'll have the …

Prendo …

•

chicken breast

•

del petto di pollo

•

roast beef

•

del roast beef

•

pasta

•

la pasta

I'll take this

Prendo questo

I'm sorry, we're out of that

Mi dispiace, l'abbiamo finito

How would you like your steak?

Come vuole la bistecca?

•

Rare

•

Al sangue

•

Medium-rare

•

Mediamente al sangue

•

Medium

•

Media

•

Well done

•

Ben cotta

MEALS

PASTI

STARTERS

ANTIPASTI

MAIN COURSES

PIATTI PRINCIPALI

SIDE DISHES

CONTORNI

DESSERTS

DOLCI

Can you get us the bill, please?

Può portarci il conto, per favore?

VIENI A TROVARCI
• SITO:
https://www.centrogiovanikairos.it
• FACEBOOK:
https://www.facebook.com/kairos.centrogiovani/
SPORTELLO DIDATTICO – SALA CONVEGNI - CORSI - SVAGO - EVENTI – GUIDE GRATIS

