
Viaggi
Mangiare fuori

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

Aș dori să rezerv o masă pentru _[numărul de
persoane]_ la ora _[ora]_.

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. O masă pentru _[numărul de persoane]_, vă rog.
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? Acceptați plăți cu cardul de credit?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? Aveți și meniu pentru vegetarieni?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? Serviți mâncăruri cușer?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? Serviți mâncăruri halal?
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

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

Difuzați canale de sport? Am dori să urmărim meciul
___.

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano rumeno
Mi porta il menù? Pot să văd meniul, vă rog?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Nu vă supărați, am dori să comandăm, vă rog.
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? Ce recomandați din meniu?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
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Avete una specialità della casa? Aveți specialitatea casei?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? Aveți o specialitate locală?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Sunt alergic la ___. Aceasta conține ___ ?
Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Sunt diabetic. Acest fel conține zahăr sau glucide?

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

Non mangio ____. C'è ____ qui? Nu mănânc ___. Acest fel de mâncare conține ___?
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. Aș dori să comand o/un _[fel de mâncare]_, vă rog.
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. Am dori să comandăm aperitive, vă rugăm.
Ordinare degli antipasti

insalata Salată
piatto

zuppa Supă
primo piatto

carne Carne
secondo

maiale Carne de porc
tipo di carne

manzo Carne de vită
tipo di carne
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pollo Carne de pui

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Doresc ca friptura mea să fie în sânge/pătrunsă/bine
făcută.

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

frutti di mare Fructe de mare
tipo di pesce

pesce Pește
secondo

pasta Paste
primo piatto

sale Sare
 

pepe Piper
 

senape Muștar
 

ketchup Ketchup
 

pane Pâine
 

burro Unt
 

Vorrei il bis! Încă unul/una, vă rog!
Chiedere il bis
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Grazie, sono a posto. Ajunge, mulțumesc.

Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande

Vorremmo ordinare il dolce. Am dori să comandăm desertul, vă rugăm.
Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Îmi aduceți ___, vă rog.
Ordinare il dolce

gelato Înghețată
dolce

torta Prăjitură
dolce

cioccolato Ciocolată
dolce

biscotti Fursecuri
dolce

Buon appetito! Poftă bună!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano rumeno
Prendo ___. Aș dori un/o _[băutură]_, vă rog!

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante O apă minerală.
bevanda

un'acqua naturale O apă plată.
bevanda

una birra O bere.
bevanda
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una bottiglia di vino O sticlă de vin.

bevanda

un caffè O cafea.
bevanda

un tè Un ceai.
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? Nu consum alcool. Acestă băutură conține alcool?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano rumeno
Il conto, per favore. Am dori să achităm nota, vă rog.

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. Am dori să plătim separat.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Plătesc eu nota.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Vă invit să luăm prânzul/cina împreună.
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

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

Il cibo era delizioso! Mâncarea a fost delicioasă!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! Transmiteți complimente bucătarului!
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano rumeno
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E' freddo. Mâncarea mea este rece.

Lamentarsi del cibo troppo freddo

Non è abbastanza cotto. Nu e gătit suficient.
Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. Este arsă.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. Nu am comandat asta, am comandat ___.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. Vinul acesta este răsuflat.
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. Am comandat de mai bine de treizeci de minute.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. Această băutură nu este rece.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. Băutura mea are un gust ciudat.
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. Am comandat băutura fără gheață.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. Lipsește o farfurie.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. Aceasta nu este curată.
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano rumeno
C'è/ci sono ____ qui? Exista ___ în aceasta?

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

Pagina 6 22.05.2023



Viaggi
Mangiare fuori
Può prepararlo senza ______? Puteți prepara acest fel fără ___ ?

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!

Sufăr de alergii. În cazul unei reacții, antidotul este în
buzunarul meu/geanta mea.

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

noci/arachidi nuci/alune
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole semințe de susan/semințe de floarea soarelui
Allergia alimentare

uova Ou
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti fructe de mare/pește/scoici/creveți
Allergia alimentare

farina/frumento făină/grâu
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini lapte/lactoză/produse lactate
Allergia alimentare

glutine gluten
Allergia alimentare

soia soia
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais plante leguminoase/fasole/mazăre/porumb
Allergia alimentare

funghi ciuperci
Allergia alimentare
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frutta/kiwi/cocco fructe/kiwi/cocos

Allergia alimentare

erba cipollina/cipolle/aglio arpagic/ceapă/usturoi
Allergia alimentare

alcol alcool
Allergia alimentare
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