
Viaggi
Mangiare fuori

Mangiare fuori - All'ingresso
italiano danese
Vorrei prenotare un tavolo per _[numero di
persone]_ per le _[ora]_.

Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til
_[tidspunkt]_.

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. Et bord til _[antal af mennesker]_, tak.
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? Tager I imod kreditkort?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? Tilbyder I vegetarmad?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? Tilbyder I kosher mad?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? Tilbyder I halal mad?
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

Avete una tv per vedere gli sport? Vorremmo
guardare la partita di ___.

Viser I sport? Vi vil gerne se ___ kampen.

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano danese
Mi porta il menù? Må jeg se menuen, tak?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Undskyld mig. Vi vil gerne bestille, tak.
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? Hvad på menuen kan du anbefale?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
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Avete una specialità della casa? Er der en specialitet?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? Er der en lokal specialitet?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Jeg er allergisk over for ___. Indeholder dette ___?
Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Jeg har diabetes. Indeholder dette sukker eller
kulhydrater?

Capire se un piatto contiene zucchero o carboidrati, dato il tuo diabete

Non mangio ____. C'è ____ qui? Jeg spiser ikke ____. Er der ___ i dette?
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. Jeg vil gerne bestille _[ret]_, tak.
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. Vi vil gerne bestille appetizere, tak.
Ordinare degli antipasti

insalata Salat
piatto

zuppa suppe
primo piatto

carne kød
secondo

maiale svinekød
tipo di carne

manzo oksekød
tipo di carne
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pollo kylling

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Jeg vil gerne have mit kød er
rødstegt/medium/gennemstegt.

Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne

frutti di mare alt godt fra havet
tipo di pesce

pesce fisk
secondo

pasta pasta
primo piatto

sale salt
 

pepe peber
 

senape sennep
 

ketchup ketchup
 

pane brød
 

burro smør
 

Vorrei il bis! Jeg vil gerne have en påfyldning, tak!
Chiedere il bis
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Grazie, sono a posto. Tak, det er nok.

Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande

Vorremmo ordinare il dolce. Vi vil gerne bestille noget dessert, tak.
Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Jeg vil gerne have ___, tak.
Ordinare il dolce

gelato Is
dolce

torta kage
dolce

cioccolato chokolade
dolce

biscotti småkager
dolce

Buon appetito! Nyd dit måltid!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano danese
Prendo ___. Jeg vil gerne have _[drikkevare]_, tak.

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante vand med brus
bevanda

un'acqua naturale mineralvand
bevanda

una birra en øl
bevanda
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una bottiglia di vino en flaske vin

bevanda

un caffè en kaffe
bevanda

un tè en te
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? Jeg drikker ikke alkohol. Er der alkohol i denne?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano danese
Il conto, per favore. Vi vil gerne betale, tak.

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. Vi vil gerne betale seperat.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Jeg betaler for det hele.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Jeg vil gerne give dig frokost/aftensmad.
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

Puoi tenere la mancia. Behold byttepengene.
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia

Il cibo era delizioso! Maden var udsøgt!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! Fortæl kokken om mine komplimenter!
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano danese
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E' freddo. Mit mad er koldt.

Lamentarsi del cibo troppo freddo

Non è abbastanza cotto. Dette er ikke tilberedt ordentligt.
Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. Dette har fået for meget.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. Jeg har ikke bestilt dette, jeg bestilte ___.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. Denne vin smager af kork.
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. Vi bestilte for mere end tredive minutter siden.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. Drikken er ikke kold.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. Min drink smager underlig.
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. Jeg bestilte min drink uden is.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. Der mangler en ret.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. Dette er ikke rent.
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano danese
C'è/ci sono ____ qui? Er der___i dette?

Chiedere se in un certo piatto ci sono ingredienti a cui sei allergico
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Può prepararlo senza ______? Kan du venligst tilberede retten uden ____?

Chiedere se gli ingredienti a cui sei allergico possono essere esclusi nella preparazione del piatto

Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico,
datemi le medicine che ho in borsa/tasca!

Jeg har allergier. Hvis jeg får en reaktion, kan du finde
min medicin i min taske/lomme!

Dire alle persone che hai un'allergia e di darti le tue medicine in caso di emergenza

noci/arachidi nødder/peanuts
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole sesamfrø/solsikkefrø
Allergia alimentare

uova æg
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti Alt godt fra havet/skaldyr/rejer
Allergia alimentare

farina/frumento Mel/hvede
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini Mælk/laktose/mælkeprodukter
Allergia alimentare

glutine gluten
Allergia alimentare

soia soja
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais leguminous planter/bønner/ærter/majs
Allergia alimentare

funghi Champignon
Allergia alimentare
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frutta/kiwi/cocco frugt/kiwi/kokos

Allergia alimentare

erba cipollina/cipolle/aglio purløg/løg/hvidløg
Allergia alimentare

alcol alkohol
Allergia alimentare
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