Frasi utili per camerieri
Italiano - Inglese
How many are in your party?
Quante persone siete?

How many?
Party of?

Avete prenotato?

Do you have a reservation?

A che nome?

Can I have your name, please?

È prevista un’attesa di 10 minuti

It’s going to be about a 10 minute wait

Signora, Signore, il Vostro tavolo è pronto.

Madam, Sir, your table is ready.

Prego seguitemi

Follow me, please.

Desiderate lasciarmi i soprabiti?

Would you like me to take your jackets for you?

Luigi sarà il vs. cameriere. Buon appetito

Luigi will be your server tonight. Enjoy your meal

Benvenuti al xy. Io sono Maria.

Welcome to xy. My name is Maria.

Oggi fuori menu abbiamo…

Let me tell you about our specials today. We have
…

Ecco il nostro menu.

Here is our menu.

Siete pronti per ordinare?

Are you ready to order?

Vi lascio ancora qualche minuto per decidere?

Do you need a little time to decide?

Posso portarvi qualcosa da bere?

Can I get you something to drink?

Cosa posso portarle?

What can I get for you?

E per lei signore?

And for you sir?

E per lei signora?

And for you madam?
(se la signora è giovane si può usare “miss”)

Torno subito con le vostre bevande

I'll be right back with your drinks.

Certo / Senz’altro.

Sure / Certainly

Mi dispiace ma oggi abbiamo terminato il….

I’m sorry. We’re out of the ….

Posso portare dell’altro?

Can I get you anything else?

Posso portare via?

Would you like me to take that?

Andava tutto bene?

How was everything?

Vi può interessare il menu dei dolci?

Can I interest you in our dessert menu?
I'll bring the bill right out. (British English)

Vi porto subito il conto
I’ll bring the check right out. (American English)
Volete che divida il conto?

Would you like me to split it?

