
Viaggi
Mangiare fuori

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

Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba
osób]_ osób o _[godzina]_ .

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. Czy możemy prosić o stolik dla _[liczba osób]_ osób?
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? Czy można płacić kartą kredytową?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? Czy serwują Państwo również jedzenie wegetariańskie?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? Czy serwują Państwo koszerne jedzenie?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? Czy serwują Państwo jedzenie przygotowane z
zachowaniem zasad halal?

Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

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

Czy można tu oglądać transmisje sportowe?
Chcielibyśmy zobaczyć mecz ___ .

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano polacco
Mi porta il menù? Czy mogę prosić o kartę (dań)?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Przepraszam, czy możemy złożyć zamówienie?
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? Co by Pan(i) polecił(a)?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù

Pagina 1 22.05.2023



Viaggi
Mangiare fuori
Avete una specialità della casa? Czy mają Państwo jakąś specjalność restauracji?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? Czy są w karcie jakieś regionalne specjalności?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Jestem uczulony/a na ____. Czy ta potrawa zawiera
____?

Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Mam cukrzycę. Czy ta potrawa zawiera cukier lub
węglowodany?

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

Non mangio ____. C'è ____ qui? Nie jem ____. Czy ta potrawa zawiera ____?
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. Poproszę _[danie]_ .
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. Chcielibyśmy zamówić przystawki.
Ordinare degli antipasti

insalata sałat(k)a
piatto

zuppa zupa
primo piatto

carne mięso
secondo

maiale wieprzowina
tipo di carne

manzo wołowina
tipo di carne
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pollo kurczak

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Poproszę o mięso krwiste/średnio wysmażone/dobrze
wysmażone.

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

frutti di mare owoce morza
tipo di pesce

pesce ryba
secondo

pasta makarony
primo piatto

sale sól
 

pepe pieprz
 

senape musztarda
 

ketchup ketchup
 

pane chleb
 

burro masło
 

Vorrei il bis! Poproszę o dolewkę!
Chiedere il bis
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Grazie, sono a posto. Dziękuję, to wystarczy.

Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande

Vorremmo ordinare il dolce. Chcielibyśmy zamówić deser.
Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Poproszę ___ .
Ordinare il dolce

gelato lody
dolce

torta ciasto
dolce

cioccolato czekolada
dolce

biscotti ciasteczka
dolce

Buon appetito! Smacznego!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano polacco
Prendo ___. Poproszę _[nazwa napoju]_ .

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante woda gazowana
bevanda

un'acqua naturale woda niegazowana
bevanda

una birra piwo
bevanda
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una bottiglia di vino butelka wina

bevanda

un caffè kawa
bevanda

un tè herbata
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? Nie piję alkoholu, czy w tym napoju jest alkohol?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano polacco
Il conto, per favore. Czy możemy prosić o rachunek?

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. Chcielibyśmy zapłacić osobno.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Zapłacę cały rachunek.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Zapraszam cię na lunch/kolację, ja stawiam.
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

Puoi tenere la mancia. Proszę zatrzymać resztę.
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia

Il cibo era delizioso! Jedzenie było przepyszne!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! Proszę przekazać kucharzowi, że nam bardzo
smakowało!

Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano polacco
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E' freddo. Moje jedzenie jest zimne.

Lamentarsi del cibo troppo freddo

Non è abbastanza cotto. To jest niedogotowane.
Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. To jest rozgotowane.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. Nie zamawiałem/zamawiałam tego, tylko ___.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. To wino trąci korkiem.
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. Zamawialiśmy ponad trzydzieści minut temu.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. Ten napój nie jest zimny.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. Mój napój/drink dziwnie smakuje.
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. Zamawiałem/Zamawiałam napój/drinka bez lodu.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. Brakuje jednego dania.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. To nie jest czyste.
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano polacco
C'è/ci sono ____ qui? Czy to danie zawiera ___ ?

Chiedere se in un certo piatto ci sono ingredienti a cui sei allergico
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Può prepararlo senza ______? Czy mógłbym/mogłabym prosić o to danie bez ___ ?

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!

Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam
lekarstwo w torebce/kieszeni!

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

noci/arachidi orzechy/orzechy ziemne
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole nasiona sezamu/pestki słonecznika
Allergia alimentare

uova jajka
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti owoce morza/ryby/małże/krewetki
Allergia alimentare

farina/frumento mąka/pszenica
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini mleko/laktoza/produkty mleczne
Allergia alimentare

glutine gluten
Allergia alimentare

soia soja
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais rośliny strączkowe/fasola/groszek/kukurydza
Allergia alimentare

funghi grzyby
Allergia alimentare
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frutta/kiwi/cocco owoce/kiwi/kokos

Allergia alimentare

erba cipollina/cipolle/aglio szczypiorek/cebula/czosnek
Allergia alimentare

alcol alkohol
Allergia alimentare
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