
Viaggi
Mangiare fuori

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

Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle.

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos.
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? Hyväksyttekö luottokortin?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? Onko teillä kasvisruokaa?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? Onko teillä kosher-ruokaa?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? Onko teillä halal-ruokaa?
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

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

Näytättekö te urheilua täällä? Haluaisin nähdä ___
pelin?

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano finlandese
Mi porta il menù? Voisinko nähdä ruokalistan?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Anteeksi, haluaisimme tilata.
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? Mitä suosittelet ruokalistalta?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
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Avete una specialità della casa? Onko teillä talon erikoista?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? Onko teillä paikallista erikoisuutta?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Olen allerginen ___. Sisältääkö tämä ___?
Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Minulla on diabetes, sisältääkö tämä sokeria tai
hiilihydraatteja?

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

Non mangio ____. C'è ____ qui? En voi syödä ___. Onko tässä ___?
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. Haluaisin tilata _[ruoka]-annoksen, kiitos.
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. Haluaisimme tilata alkupaloja.
Ordinare degli antipasti

insalata salaatti
piatto

zuppa keitto
primo piatto

carne liha
secondo

maiale porsas
tipo di carne

manzo nauta
tipo di carne
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pollo kana

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Haluaisin lihani raakana / mediumina / kypsänä.
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne

frutti di mare merenelävät
tipo di pesce

pesce kala
secondo

pasta pasta
primo piatto

sale suola
 

pepe pippuri
 

senape sinappi
 

ketchup ketsuppi
 

pane leipä
 

burro voi
 

Vorrei il bis! Saisinko lisää juomaa, kiitos?
Chiedere il bis

Grazie, sono a posto. Kiitos, se riittää
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande
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Vorremmo ordinare il dolce. Haluaisimme tilata jälkiruokaa, kiitos.

Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Haluaisin ___, kiitos.
Ordinare il dolce

gelato jäätelö
dolce

torta kakku
dolce

cioccolato suklaa
dolce

biscotti keksejä
dolce

Buon appetito! Hyvää ruokahalua!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano finlandese
Prendo ___. Haluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante kivennäisvettä
bevanda

un'acqua naturale lähdevettä
bevanda

una birra oluen
bevanda

una bottiglia di vino pullon viiniä
bevanda
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un caffè kahvin

bevanda

un tè teen
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? En juo alkoholia. Onko tässä alkoholia?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano finlandese
Il conto, per favore. Saisimmeko laskun, kiitos?

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. Haluaisimme maksaa erikseen.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Minä maksan koko laskun.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Tarjoan sinulle sinulle lounaan / päivällisen.
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

Puoi tenere la mancia. Voit pitää vaihtorahat.
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia

Il cibo era delizioso! Ruoka oli herkullista!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! Kiitokset kokille!
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano finlandese
E' freddo. Ruokani on kylmää

Lamentarsi del cibo troppo freddo
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Non è abbastanza cotto. Tämä ei ole kypsää.

Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. Tämä on ylikypsää.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. En tilannut tätä, tilasin ___.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. Tämä viini on avattu aikaisemmin
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. Tilasimme yli puoli tuntia sitten.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. Juomani ei ole kylmä.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. Juomani maistuu kummalliselta.
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. Tilasin juomani ilman jäitä.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. Yksi ruokalaji puuttuu.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. Tämä on likainen.
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano finlandese
C'è/ci sono ____ qui? Onko tässä ___?

Chiedere se in un certo piatto ci sono ingredienti a cui sei allergico

Può prepararlo senza ______? Voisitteko valmistaa tämän ruuan ilman ___?
Chiedere se gli ingredienti a cui sei allergico possono essere esclusi nella preparazione del piatto
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Ho un' allergia. Se mi viene un attacco allergico,
datemi le medicine che ho in borsa/tasca!

Minulla on monia allergioita. Jos saan allergisen
reaktion, taskussani / laukussani on lääkettä.

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

noci/arachidi pähkinä / maapähkinä
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole seesaminsiemen / auringonkukansiemen
Allergia alimentare

uova kananmuna
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti merenelävät / kala
Allergia alimentare

farina/frumento jauho / vehnä
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini maito / laktoosi /maitotuotteet
Allergia alimentare

glutine gluteeni
Allergia alimentare

soia soija
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais palkokasvit / pavut / herneet / maissi
Allergia alimentare

funghi sienet
Allergia alimentare

frutta/kiwi/cocco hedelmät / kiivi /kookos
Allergia alimentare
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erba cipollina/cipolle/aglio ruohosipuli / sipuli / valkosipuli

Allergia alimentare

alcol alkoholi
Allergia alimentare
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