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IILL  FFRRAASSAARRIIOO  DDII  IINNGGLLEESSEE  
 
Buon giorno, buona sera, buona notte. 
Good morning, Good night 
 
Ciao, come stai? come sta? 
Hello, how are you? 
 
Molto bene, e Lei? 
Very well, and you? 
 
Arrivederci. Grazie. Lieto di conoscerla. 
Bye bye, thank you. Nice to meet you. 
 
Prego, vuol ripetere? 
Could you repeat, please? 
 
Mi scusi.  
I beg your pardon. Sorry. 
 
Dov'è, dove sono? 
Where is..., where are...? 
 
Che cosa? Perchè? 
What? Why? 
 
Quando? A che ora? 
When? At what time is..? 
 
Quanto, quanti? 
How much? 
 
Qualcos'altro?  
Anything else? 
 
Chi? 
Who? 
 
Cosa vuol dire? 
What does it mean? 
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Parla italiano, inglese? 
Do you speak Italian, English? 
 
Può parlare più lentamente? Può scrivermelo? 
Could you speak more slowly, please? Please, write it down 
 
Non capisco. Ha capito? 
I dont' understand. Do you understand? 
 
Posso avere … ? 
Can I have...? 
 
Può farmi vedere? Può indicarmi? 
Can you show me...? Can you tell me where is it? 
 
Ha bisogno di aiuto? 
Can I help you? 
 
Il passaporto, il checkin 
Passport, Check In 
 
Ha altro bagaglio? No, è tutto qui. 
Have you got luggage left? No, that's all. 
 
Dove posso prende il taxi, l'autobus...? 
Where can I take a taxi, the bus...? 
 
Dove posso noleggiare una macchina? 
Where can I rent a car? 
 
Quanto costa fino al centro... alla via.... ? 
How much does it cost to downtown, the street.. ? 
 
Quanto dista da...? 
How far is... ? 
 
Mi sono perso 
I am lost 
 
Mi porti in Via .... Piazza... Ho molta fretta. 
Bring me to... I'm hurry 
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Va bene qui, grazie. Quanto le devo? 
It's ok here, thank you. How much is it? 
 
Dove si comprano i biglietti? 
Where can I buy tickets? 
 
Partenze, Arrivi. Treno, Traghetto 
Departure, Arrivals. Train, ferry. 
 
Dov'è la biglietteria? 
Where is the ticket office? 
 
Sono il Signor... Ho una prenotazione per una singola a partire da oggi. 
I'm Mr/Mrs... I booked a single room from today. 
 
Vorrei una camera matrimoniale per tre giorni, e prima colazione 
I want a double room for three nights, including breakfast. 
 
Ha prenotato? Mi spiace, non abbiamo più disponibilità per ora. 
Have you booked a room? Sorry, we are full and haven't got any room just at 
present. 
 
Può portarmi la colazione in camera? 
Can you bring me the breakfast in my room, please? 
 
Letto, cuscino, bagno, vasca, doccia, aria condizionata, coperta, lenzuola, 
asciugamani, sapone. 
Bed, pillow, bathroom, tub, shower, air conditioning, cover, sheet, towel, 
soap 
 
Avete un tavolo per quattro? 
Have you got a table for four people, please? 
 
 
Cameriere, per favore, mi porti dell'acqua minerale gassata/naturale e del 
vino rosso / vino bianco. 
Could you bring me a bottle of sparkling/natural water and red/white wine  
 
La carne, poco cotta, molto cotta, grazie. 
The meat, rare, well done, please. 
 
Insalata, pane, dolce. Il conto, per favore. 
Salad, bread, dessert. The bill, please. 
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Un caffè macchiato / caffè espresso, per favore. 
A cafè au lait, espresso, please. 
 
Un hamburger con formaggio e una coca, grazie. Il menu' del giorno, per 
favore. 
A cheeseburger and a coke, please. The menu of the day, please. 
 
Note: 
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BBuuoonn  vviiaaggggiioo!!  

HHaavvee  aa  ggoooodd  ttrriipp!!  
  
  

Dallo staff di Sottocoperta.Net 


