
Viaggi
Mangiare fuori

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

Jag skulle vilja reservera ett bord för _[antal personer]_
till _[tid]_.

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. Ett bord för _[antal personer]_, tack.
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? Accepterar ni kreditkort?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? Har ni vegetarisk mat?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? Har ni kosher-rätter?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? Har ni halal-rätter?
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

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

Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano svedese
Mi porta il menù? Skulle jag kunna få se menyn, tack?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Ursäkta. Vi skulle vilja beställa.
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? Vad kan du rekommendera på menyn?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
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Avete una specialità della casa? Har ni en husets specialitet?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? Har ni någon lokal specialitet?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Jag är allergisk mot/för ____. Innehåller den/det här
____?

Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Jag har diabetes. Innehåller det här socker eller
kolhydrater?

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

Non mangio ____. C'è ____ qui? Jag äter inte ____. Innehåller den/det här ___?
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. Jag skulle vilja beställa _[rätt]_, tack.
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. Vi skulle vilja beställa förrätt, tack.
Ordinare degli antipasti

insalata sallad
piatto

zuppa soppa
primo piatto

carne kött
secondo

maiale fläsk
tipo di carne

manzo nötkött
tipo di carne
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pollo kyckling

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Jag skulle vilja få mitt kött blodigt/medium/välstekt.
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne

frutti di mare skaldjur
tipo di pesce

pesce fisk
secondo

pasta pasta
primo piatto

sale salt
 

pepe peppar
 

senape senap
 

ketchup ketchup
 

pane bröd
 

burro smör
 

Vorrei il bis! Jag skulle kunna ta en påfyllning, tack!
Chiedere il bis

Grazie, sono a posto. Tack, det räcker.
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande
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Vorremmo ordinare il dolce. Vi skulle vilja beställa efterrätt, tack.

Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Jag skulle vilja ha ___, tack.
Ordinare il dolce

gelato glass
dolce

torta tårta, bakelse
dolce

cioccolato choklad
dolce

biscotti kakor
dolce

Buon appetito! Smaklig måltid!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano svedese
Prendo ___. Jag skulle vilja ha _[dryck]_, tack.

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante kolsyrat vatten
bevanda

un'acqua naturale icke-kolsyrat vatten
bevanda

una birra en öl
bevanda

una bottiglia di vino en flaska vin
bevanda
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un caffè en kaffe

bevanda

un tè en te
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? Jag dricker inte alkohol. Är det alkohol i den/det här?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano svedese
Il conto, per favore. Vi skulle vilja betala, tack.

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. Vi skulle vilja dela notan.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Jag betalar hela notan.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Jag bjuder dig på lunch/middag
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

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

Il cibo era delizioso! Maten var utsökt!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! Skicka mitt beröm till kocken!
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano svedese
E' freddo. Min mat är kall.

Lamentarsi del cibo troppo freddo
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Non è abbastanza cotto. Det här har inte tillagats ordentligt.

Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. Det här är överkokt.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. Jag beställde inte det här. Jag beställde ___.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. Det här vinet har korksmak.
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. Vi beställde för mer än 30 minuter sedan.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. Den här drycken är inte kall.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. Min drink smakar konstigt.
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. Jag beställde min drink utan is.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. En maträtt saknas.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. Det/Den här är inte ren/(t)
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano svedese
C'è/ci sono ____ qui? Är det ___ i det här?

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

Può prepararlo senza ______? Kan ni tillaga den här rätten utan ____?
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!

Jag är allergisk. Om jag får en reaktion hittar ni medicin i
min väska/ficka!

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

noci/arachidi nötter/jordnötter
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole sesamfrön/solroskärnor
Allergia alimentare

uova ägg
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti skaldjur/fisk/räkor
Allergia alimentare

farina/frumento mjöl/vetemjöl
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini mjölk/laktos/mjölkprodukter
Allergia alimentare

glutine gluten
Allergia alimentare

soia soja
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais baljväxter/bönor/ärtor/majs
Allergia alimentare

funghi svamp
Allergia alimentare

frutta/kiwi/cocco frukt/kiwi/kokosnötter
Allergia alimentare
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erba cipollina/cipolle/aglio gräslök/lök/vitlök

Allergia alimentare

alcol alkohol
Allergia alimentare
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