
Viaggi
Mangiare fuori

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

_[zaman]_de _[kişi sayısı]_ için masa ayırtmak
istiyorum.

Fare una prenotazione

Un tavolo per _[numero di persone]_. _[kişi sayısı]_ için bir masa lütfen.
Chiedere un tavolo

Accettate carte di credito? Kredi kartı kabul ediyor musunuz?
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito

Avete piatti vegetariani? Vejeteryan yemekleriniz var mı?
Chiedere se hanno piatti vegetariani

Avete piatti kosher? Helal yemekleriniz var mı?
Chiedere se hanno del cibo ebraico

Avete piatti islamici? Helal yemekleriniz var mı?
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica

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

Maçı oynatıyor musunuz? __ maçını izlemek istiyoruz.

Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze
italiano turco
Mi porta il menù? Menüyü görebilir miyim lütfen?

Chiedere di vedere il menù

Scusi. Vorremmo ordinare. Afedersiniz. Sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare

Cosa ci consiglia dal menù? Menüde neyi tavsiye edersiniz?
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
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Avete una specialità della casa? Bir spesyaliteniz var mı?

Chiedere se il ristorante ha una specialità

C'è una specialità locale? Yerli bir spesyaliteniz var mı?
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù

Sono allergico a ___. C'è ___ in questo piatto? Benim __e alerjim var. Bu __ içerir mi?
Dire che sei allergico a certi ingredienti

Ho il diabete. Questo piatto contiene zucchero o
carboidrati?

Şeker hastalığım var. Bunda karbonhidrat ya da şeker
var mı?

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

Non mangio ____. C'è ____ qui? Ben __ yemiyorum. Bunda __ var mı?
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari

Io prendo _[piatto]_. _[tabak]_ sipariş vermek istiyorum lütfen.
Ordinare un certo piatto

Vorremmo ordinare degli antipasti. İştah açıcılardan sipariş vermek istiyoruz lütfen.
Ordinare degli antipasti

insalata salata
piatto

zuppa çorba
primo piatto

carne et
secondo

maiale domuz eti
tipo di carne

manzo dana
tipo di carne
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pollo tavuk

tipo di carne

Vorrei la carne poco/mediamente/molto cotta. Etimi az/orta/çok pişmiş istiyorum.
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne

frutti di mare deniz ürünü
tipo di pesce

pesce balık
secondo

pasta makarna
primo piatto

sale tuz
 

pepe biber
 

senape hardal
 

ketchup ketçap
 

pane ekmek
 

burro tereyağı
 

Vorrei il bis! Tekrar alabilir miyim lütfen?
Chiedere il bis

Grazie, sono a posto. Teşekkür ederim, bu kadarı yeter.
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande
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Vorremmo ordinare il dolce. Biraz tatlı sipariş vermek isiyoruz.

Chiedere il dolce

Vorrei un ___. Biraz __ almak istiyorum lütfen.
Ordinare il dolce

gelato dondurma
dolce

torta pasta
dolce

cioccolato çikolata
dolce

biscotti çörek
dolce

Buon appetito! Afiyet olsun!
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande
italiano turco
Prendo ___. _[içecek]_ almak istiyorum lütfen.

Ordinare le bevande

un'acqua frizzante bir maden suyu
bevanda

un'acqua naturale bir normal su
bevanda

una birra bir bira
bevanda

una bottiglia di vino bir şişe şarap
bevanda
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un caffè bir kahve

bevanda

un tè birçay
bevanda

Sono astemio. C'è alcol in questa bibita? Ben alkol içmiyorum. Bunda alkol var mı?
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare
italiano turco
Il conto, per favore. Ödeme yapmak istiyoruz lütfen.

Dire che vuoi pagare il conto

Vorremo conti separati. Bölüşmek istiyoruz.
Dire al cameriere che ognuno paga per sè

Pago io per tutto. Ben herşeyi ödiycem.
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata

Offro io per il pranzo/la cena. Seni öğlen yemeğine/akşam yemeğine davet ediyorum.
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena

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

Il cibo era delizioso! Yemek lezzetliydi!
Fare complimenti per il cibo

I miei complimenti allo chef! Şefe övgülerimi iletin.
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele
italiano turco
E' freddo. Yemeğil soğuk.

Lamentarsi del cibo troppo freddo
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Non è abbastanza cotto. Bu iyi pişmemiş.

Il tempo di cottura è stato troppo breve

E' troppo cotto. Bu fazla pişmiş.
Il tempo di cottura è stato troppo lungo

Non ho ordinato questo, ho ordinato ___. Bunu sipariş vermedim, __ sipariş verdim.
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato

Il vino è andato a male. Bu şarap mantarın kokusuyla bozulmuş.
Dire che il vino si è inacidito

Abbiamo ordinato più di mezz'ora fa. Otuz dakikadan daha fazla süre önce sipariş verdik.
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo

Questa bibita non è fredda. Bu içecek soğuk değil.
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita

Questa bibita ha un sapore strano. İçeceğimin tadı bir garip.
Far notare lo strano sapore della tua bibita

Ho ordinato questa bibita senza ghiaccio. İçeceğimi buzsuz sipariş etmiştim.
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza

Manca un piatto. Bir tabak eksik.
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato

E' sporco. Bu temiz değil.
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie
italiano turco
C'è/ci sono ____ qui? Bunda __ var mı?

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

Può prepararlo senza ______? Lütfen yemeği __ olmadan hazırlar mısınız?
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!

Alerjim var. Eğer vucudumda bir tepki olursa lütfen ilacı
çantamdan bulun.

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

noci/arachidi fındık/fıstık
Allergia alimentare

sesamo/semi di girasole susam/ayçiçeği
Allergia alimentare

uova yumurta
Allergia alimentare

frutti di mare/pesce/crostacei/gamberetti deniz ürünü/balık/kabuklu deniz ürünü/karides
Allergia alimentare

farina/frumento un/buğday
Allergia alimentare

latte/lattosio/latticini süt/laktoz/süt ürünleri
Allergia alimentare

glutine gluten
Allergia alimentare

soia soy
Allergia alimentare

leguminose/fagioli/piselli/mais kurubaklagiller/fasulye/bezelye/mısır
Allergia alimentare

funghi mantar
Allergia alimentare

frutta/kiwi/cocco meyva/kiwi/hindistan cevizi
Allergia alimentare
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erba cipollina/cipolle/aglio frenk soğanı/soğan/sarımsak

Allergia alimentare

alcol alkol
Allergia alimentare
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