
Viaggi
Mangiare fuori

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

Ik wil graag een tafel reserveren voor _[aantal mensen]_
om _[tijdstip]_.

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. Een tafel voor _[number of people]_ graag.
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? Neemt u creditcards aan?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? Heeft u ook vegetarische opties?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? Heeft u ook kosher eten?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? Heeft u ook halal eten?
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

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

Laten jullie ook sport zien? We zouden graag de
___wedstrijd kijken.

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano nederlandese
Mi porta il menù? Mag ik de kaart?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Pardon. We willen graag bestellen.
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? Wat kunt u me van de kaart aanraden?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
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Avete una specialità della casa? Is er een specialiteit van het huis?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? Is er een specialiteit van de regio?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Ik ben allergisch voor ____. Bevat dit ____?
Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Ik heb suikerziekte. Bevat dit suiker of koolhydraten?

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

Non mangio ____. C'è ____ qui? Ik eet geen ____. Zit hier ____ in?
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. Ik wil graag de _[gerecht]_.
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. We willen graag wat aperitiefjes bestellen.
Ordinare degli antipasti

insalata salade
piatto

zuppa soep
primo piatto

carne vlees
secondo

maiale varkensvlees
tipo di carne

manzo rundvlees
tipo di carne
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pollo kip

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Ik wil mijn vlees graag rood/medium/doorbakken.
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne

frutti di mare zeevruchten
tipo di pesce

pesce vis
secondo

pasta pasta
primo piatto

sale zout
 

pepe peper
 

senape mosterd
 

ketchup ketchup
 

pane brood
 

burro boter
 

Vorrei il bis! Ik wil graag nog een glas alstublieft!
Chiedere il bis

Grazie, sono a posto. Dankuwel, dat is genoeg.
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande
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Vorremmo ordinare il dolce.  We willen graag desserts bestellen.

Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Ik wil graag de ___.
Ordinare il dolce

gelato IJs
dolce

torta taart
dolce

cioccolato chocolade
dolce

biscotti koekjes
dolce

Buon appetito! Eet smakelijk!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano nederlandese
Prendo ___. Ik wil graag _[drankje]_.

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante een water met prik
bevanda

un'acqua naturale een water zonder prik
bevanda

una birra een biertje
bevanda

una bottiglia di vino een fles wijn
bevanda
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un caffè een koffie

bevanda

un tè een thee
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? Ik drink geen alcohol. Is dit alcoholisch?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano nederlandese
Il conto, per favore. We willen graag betalen.

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. We willen graag apart betalen.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Ik betaal alles.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Ik trakteer op lunch/avondeten.
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

Puoi tenere la mancia. Hou het wisselgeld maar.
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia

Il cibo era delizioso! Het eten was verrukkelijk!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! Mijn complimenten aan de kok!
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano nederlandese
E' freddo. Mijn eten is koud.

Lamentarsi del cibo troppo freddo
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Non è abbastanza cotto. Dit is niet goed gaar.

Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. Dit is te gaar.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. Ik heb dit niet besteld, ik heb ___ besteld.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. De wijn heeft kurk.
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. We hebben langer dan een half uur geleden besteld.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. Dit drankje is niet koud.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. Mijn drankje smaakt vreemd
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. Ik had drinken zonder ijs besteld.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. Er mist een gerecht.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. Dit is niet schoon.
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano nederlandese
C'è/ci sono ____ qui? Zit hier ___ in?

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

Può prepararlo senza ______? Zou u het gerecht ook zonder ____ kunnen bereiden?
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!

Ik ben allergisch. Als ik een reactie krijg, haal dan
medicijnen uit mijn tas/zak!

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

noci/arachidi noten/pinda's
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole sesamzaad/zonnebloempitten
Allergia alimentare

uova ei
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti zeevruchten/vis/schelpdieren/garnalen
Allergia alimentare

farina/frumento meel/tarwe
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini melk/lactose/zuivel
Allergia alimentare

glutine gluten
Allergia alimentare

soia soja
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais peulvruchten/bonen/erwten/mais
Allergia alimentare

funghi champignons/paddestoelen
Allergia alimentare

frutta/kiwi/cocco fruit/kiwi/kokosnoot
Allergia alimentare
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erba cipollina/cipolle/aglio bieslook/ui/knoflook

Allergia alimentare

alcol alcohol
Allergia alimentare
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