
Viaggi
Mangiare fuori

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

Me gustaría reservar una mesa para _[número de
personas]_ a las _[hora]_.

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. Una mesa para _[número de personas]_, por favor.
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? ¿Aceptan tarjetas de crédito?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? ¿Tienen comida vegetariana?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? ¿Tienen platillos kosher?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? ¿Tienen alimentos halal?
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

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

¿Tienen televisiones? Nos gustaría ver el partido
_______.

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano spagnolo
Mi porta il menù? ¿Puedo ver el menú?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Disculpe. Nos gustaría ordenar por favor.
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? ¿Qué nos puede recomendar?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
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Avete una specialità della casa? ¿Cuál es la especialidad de la casa?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? ¿Tienen alguna especialidad local?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Soy alérgico/a a _______. ¿Éste platillo contiene
_________?

Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Tengo diabetes. ¿Ésto contiene azúcar o
carbohidratos?

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

Non mangio ____. C'è ____ qui? No como________. ¿Este platillo contiene algo de
__________?

Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. Me gustaría ordenar _[platillo]_, por favor.
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. Nos gustaría ordenar aperitivos, por favor.
Ordinare degli antipasti

insalata ensalada
piatto

zuppa sopa
primo piatto

carne carne
secondo

maiale carne de cerdo
tipo di carne

manzo carne de res
tipo di carne
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pollo pollo

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Quisiera mi carne casi cruda/término medio/bien cocida
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne

frutti di mare mariscos
tipo di pesce

pesce pescado
secondo

pasta pasta
primo piatto

sale sal
 

pepe pimienta
 

senape mostaza
 

ketchup catsup
 

pane pan
 

burro mantequilla
 

Vorrei il bis! ¡Quisiera una más por favor!
Chiedere il bis

Grazie, sono a posto. Es suficiente, gracias.
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande

Pagina 3 22.05.2023



Viaggi
Mangiare fuori
Vorremmo ordinare il dolce. Nos gustaría ordenar un postre.

Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Quisiera un/una ___, por favor.
Ordinare il dolce

gelato helado
dolce

torta pastel/torta
dolce

cioccolato chocolate
dolce

biscotti galletas
dolce

Buon appetito! ¡Provecho!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano spagnolo
Prendo ___. Me gustaría un/una _[bebida]_, por favor.

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante agua mineral
bevanda

un'acqua naturale agua simple
bevanda

una birra una cerveza
bevanda

una bottiglia di vino una botella de vino
bevanda
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un caffè un café

bevanda

un tè un té
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? No tomo alcohol. ¿Qué contiene ésta bebida?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano spagnolo
Il conto, per favore. Nos gustaría pagar la cuenta.

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. Nos gustaría dividir la cuenta.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Yo pago todo.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Te invito a comer/cenar.
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

Puoi tenere la mancia. Quédese con el cambio.
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia

Il cibo era delizioso! ¡La comida estuvo deliciosa!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! ¡Mis felicitaciones al chef!
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano spagnolo
E' freddo. Mi comida está fría.

Lamentarsi del cibo troppo freddo
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Non è abbastanza cotto. Esto no está bien cocido.

Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. Esto está demasiado cocido/a.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. Yo no ordené esto, yo pedí____.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. Éste vino ya ha sido descorchado.
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. Ordenamos hace más de media hora.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. La bebida no está fría.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. Mi bebida sabe raro.
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. Ordené mi bebida sin hielo.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. Hace falta un platillo.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. Ésto no está limpio.
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano spagnolo
C'è/ci sono ____ qui? ¿Èste platillo contiene________?

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

Può prepararlo senza ______? ¿Podrían preparar el platillo sin _____?
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!

Soy alérgico. Si tengo alguna reacción, mis medicinas
se encuentran en mi bolsa/bolsillo.

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

noci/arachidi nueces/cacahuates
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole semillas de ajonjolí/sésamo / semillas de girasol
Allergia alimentare

uova huevo
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti mariscos/pescado/crustáceos y moluscos/camarones
Allergia alimentare

farina/frumento harina/trigo
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini leche/lactosa/productos lácteos
Allergia alimentare

glutine gluten
Allergia alimentare

soia soya
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais leguminosas/frijoles/guisantes/maíz
Allergia alimentare

funghi hongos
Allergia alimentare

frutta/kiwi/cocco fruta/kiwi/coco
Allergia alimentare
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erba cipollina/cipolle/aglio cebollín/cebollas/ajo

Allergia alimentare

alcol alcohol
Allergia alimentare
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