
Saluti e presentazioni 

Ciao! Hi! 
Salve! Hello! 
Buongiorno Good morning 
Buonasera Good evening 
Buon pomeriggio Good afternoon 
Buonanotte Good night 
Come ti chiami? / Come si chiama?* What’s your name? 
Mi chiamo … My name is … 
Piacere di conoscerti / conoscerla* Nice to meet you 
Il piacere è tutto mio My pleasure 
Come va? / Come stai? / Come sta?*  What’s up? / How are you?  
Bene, grazie. E tu? / E lei?* Fine, thank you. And you? 
Da dove vieni? / Da dove viene?* Where are you from? 
Vengo da … I come from … 
Quanti anni hai? / Quanti anni ha?* How old are you? 
Ho … anni I am … years old 
Arrivederci Goodbye 
È stato un piacere conoscerti 
/conoscerla* 

It was nice meeting you 

Sì / No Yes / No 
A presto See you soon 
A dopo See you later 
Grazie Thank you 
Prego You’re welcome 
Non lo so I don’t know 
Scusami! / Mi scusi!* (per richiamare 
l’attenzione di qualcuno) 

Excuse me! 

Mi dispiace / Mi scuso I am sorry 
Non c’è problema / Nessun problema No problem 
 

Chiedere indicazioni 

Mi sono perso I’m lost 
Dove posso trovare una banca/una 
farmacia/un hotel/un benzinaio/un 
ospedale/un supermercato? 

Where can I find a bank/pharmacy/ 
hotel/ gas station/ hospital/ 
supermarket? 

Dov’è la fermata del bus? Where is the bus stop? 
Come arrivo a …? How do I get to ...? 



Gira / Giri* a destra/sinistra Turn right/left 
Vai / vada* sempre dritto Go straight ahead 
Quanto dista / Quanto è lontano …? How far away is ...? 
Al semaforo gira / giri* a destra/sinistra Turn left/right at the traffic lights 
Torna indietro Go back 
Vai verso … Go towards … 
Vai oltre l’incrocio/la rotonda Go past the intersection/roundabout 
Puoi / può* mostrarmelo sulla mappa? Can you show me on the map? 
Sto cercando l’ufficio del turismo I am looking for the tourist office 
Mi sai dire / mi sa dire* dove si trova la 
metropolitana/la stazione/l’aeroporto? 

Can you tell me where the 
subway/station/airport is located? 

Come si arriva al centro? How do I get to the city center? 
Quando apre/chiude il museo? When does the museum open/close? 
Dov’è il benzinaio più vicino? Where is the nearest gas station? 
 

Capire e farsi capire 

Non ho capito, puoi /può ripetere? I don't understand, can you please say 
that again? 

Non parlo bene italiano. I don't speak Italian very well. 
Puoi / può* parlare più lentamente? Can you speak more slowly, please? 
Parli / parla* inglese/francese/tedesco/ 
spagnolo/russo/portoghese…? 

Do you speak English/French/German/ 
Spanish/Russian/Portuguese...? 

Come si dice … in italiano? How do you say … in Italian? 
Come si scrive …? How do you write …? 
 

In albergo 

Avete stanze disponibili? Do you have rooms available? 
Quanto costa una camera 
singola/doppia/quadrupla? 

How much does a 
single/double/quadruple room cost? 

Ho prenotato su internet per tre notti I booked on the internet for three nights 
Ho una prenotazione a nome … I have a reservation under the name ... 
Vorrei una camera non fumatori I would like a non-smoking room 
Vorrei una camera con letto 
matrimoniale / letti separati 

I'd like a room with a double bed / 
separate beds 

Avete camere per persone disabili? Do you have rooms for people with 
disabilities? 

Sono permessi gli animali domestici? Are pets allowed? 



La colazione è inclusa? Is breakfast included? 
A che ora è la colazione? What time is breakfast? 
Fino a che ora è la colazione? Until what time is breakfast? 
Dove si trova il ristorante? Where is the restaurant? 
Avete il servizio in camera? Do you have room service? 
Avete il servizio lavanderia? Do you have laundry facilities? 
Avete un garage/parcheggio? Do you have a parking garage/lot? 
Può chiamarmi un taxi, per favore? Can you call me a cab, please? 
Devo fare il check-in/check-out I need to check in/check out 
Vorrei restare una notte in più I would like to stay one more night 
Vorrei un’altra camera I would like a different room 
Fino a che ora è il check-out? Until what time is check-out? 
Mi può consigliare un buon ristorante? Can you recommend a good restaurant? 
Cosa posso visitare nei dintorni? What can I visit in the area? 
Ha una mappa da darmi? Do you have a map for me? 
Sono stato/a molto bene qui I have been very well here 
Ho un reclamo da fare I have a complaint to make 
Può farmi rifare la stanza? Can you get the room cleaned for me? 
Mi serve la password del wi-fi I need the wi-fi password 
Il wi-fi non funziona Wi-fi does not work 
La doccia non funziona, non c’è acqua 
calda 

The shower does not work, there is no 
hot water 

Posso lasciare qui il mio bagaglio? Can I leave my luggage here? 
 
 
Al ristorante 

Che cosa ci consiglia? What do you recommend? 
Avete un tavolo per quattro? Do you have a table for four? 
Posso entrare con il mio cane? Can I come in with my dog? 
Qual è la specialità della casa? Is there a house specialty? 
Può portarmi un menù? / Posso avere un 
menù? 

May I have the menu? 

Vorrei ordinare degli antipasti We would like to order appetizers, 
please 

Prendiamo un vino rosso/bianco della 
casa 

We take a red/white house wine 

Per me un quartino/mezzo litro di vino For me a quart/half liter of wine 
Prendo una bottiglia di acqua 
naturale/frizzante 

I will have a bottle of still/sparkling 
water 



Prendo una birra alla spina I'll have a draft beer 
Avete piatti vegetariani? Do you have vegetarian food? 
Avete la pizza/pasta senza glutine? Do you have gluten-free pizza/pasta? 
Sono allergico a … I am allergic to ... 
Sono vegano/a  I am vegan 
Sono vegetariano/a I am vegetarian 
Sono celiaco/a I am celiac 
Non mi piace I don't like it 
Era tutto delizioso! Everything was delicious! 
Desidera altro? Would you like anything else? 
Sono a posto, grazie Thank you, that’s enough 
Il conto, per favore The bill, please. 
Posso avere il conto, per favore? May I have the bill, please? 
Posso pagare con la carta? Can I pay by card? 
Si accettano solo contanti We accept only cash 
Dov’è il bagno? Where is the toilet? 
Vorremmo conti separati We would like separate bills 
Pago tutto io I'll pay for everything 
Puoi tenere la mancia / Tieni il resto** You can keep the change 
 

In aeroporto/aereo 

Dov’è il check-in per il volo per Madrid? Where is the check-in desk for the flight 
to Madrid? 

A che ora è l’imbarco? What time is boarding? 
Sto cercando il Gate A5 I am looking for Gate A5 
Il mio volo è stato cancellato, cosa 
faccio? 

My flight has been cancelled, what can I 
do? 

Il mio volo è in ritardo My flight is delayed 
Ho solo il bagaglio a mano con me I only have hand luggage with me 
Devo imbarcare il bagaglio I have to check my luggage 
Con quale compagnia voli / vola*? What airline do you fly with? 
Siamo pronti per il decollo We are ready for take-off 
Vi preghiamo di allacciarvi le cinture di 
sicurezza 

Please fasten your seatbelts 

A che ora decollerà/atterrerà l’aereo? What time will the plane take off/land? 
 

 



Conversare – flirtare 

Posso offrirti qualcosa da bere? May I get you something to drink? 
Posso unirmi a te/voi? May I join you? 
Che fai di bello nella vita? What do you do for living? 
Andiamo a ballare! Let's go dance! 
Ti va di bere un caffè?*** Would you like to go get a coffee? 
Hai programmi per questa sera? Do you have plans for tonight? 
Sei bellissima/o! You’re gorgeous! 
Hai degli occhi bellissimi You have beautiful eyes 
Ti va ti vederci/incontrarci ancora? Would you like to meet again? 
Volentieri! With pleasure! 
Non sono interessato/a I’m not interested 
Lasciami in pace Leave me alone 
Grazie per la bella serata Thank you for this lovely night 
Spero di rivederti presto Hope to see you again soon 
Ti va di unirti a me domani? Would you like to join me tomorrow? 
Posso avere il tuo numero di cellulare? May I have your mobile number? 
 

 

 

* L’asterisco indica la versione formale della frase. Sta a te decidere se essere formale o informale in base 
all’interlocutore che hai davanti.  

** In Italia la mancia a fine servizio non è obbligatoria, ma è molto apprezzata in quanto significa che hai 
gradito molto il servizio. 

*** Dire caffè in Italia significa “espresso”, anche se in questa accezione è più che altro un pretesto per 
uscire insieme. 


