
Lesson 10- Phrases used by waiters and customers/ The methods of payment 

Link youtube: https://youtu.be/jTZzanv0ibU 

 

 

WAITER (cameriere) 

I can arrange for a table in a quiet comfortable spot=posso trovarvi un tavolo in 

una zona/posto più tranquilla/o 

A table for three has been reserved=è stato riservato/prenotato un tavolo per tre 

Have you got a reservation?=Avete penotato? 

Is this table all right?= Questo tavolo va bene/può andare bene? 

I’ll bring you the menu immediately!=Vi porto immediatamente il menu! 

Are you ready to order?=Siete pronti per ordinare/volete ordinare? 

Our menu is based on…= Il nostro menu  si basa su… 

Our dishes are cooked using local products=I nostri piatti vengono cucinati 

con/usando prodotti locali 

As a second course I would suggest…Come seconda portata/piatto suggerirei… 

Would you like it rare, medium, or well done?= La volete al sangue, media cottura 

o ben cotta? 

What would you like as a side dish? =Cosa vorreste per contorno? 

Still or sparkling water, Sir?= Acqua naturale o frizzante Signore? 

https://youtu.be/jTZzanv0ibU


Did you enjoy your meal?= Il pasto è stato di Vostro gradimento? 

Would you like a dessert to follow?=Vorreste un dessert a seguire? 

I’ll ask to the head waiter to deal with it immediately=Chiederò al maître di 

occuparsene immediatamente 

Here’s your bill=Ecco a voi il conto 

What’s the matter?=Quale è il problema? 

You’re right. I’m sorry, Sir!= Avete ragione. Sono spiacente signore! 

I’ll go and ask for an immediate correction. Sorry, Sir!=Andrò a chiedere una 

correzione immediata. Scusate signore/sono spiacente signore 

The head waiter says that your credit card isn’t working. Perhaps it’s 

demagnetised= Il maître le comunica che la sua carta di credito non funziona/non 

viene accettata. Forse si è smagnetizzata.  

Can you sign the receipt, please, Sir?= Può/ Potete firmare la ricevuta signore? 

I hope you will come and visit us again!=Spero che verrete a trovarci di nuovo! 

Welcome to [name of the place]! My name is [name]: Benvenuti al [nome del 

locale]! Io sono [nome] 

How many of you (are there)?/ Table for?: Quanti siete?/ Tavolo per? 

Can I have your name, please?: Posso avere il vostro nome, per favore? 

Can I take your coats?:Posso prendere i vostri cappotti? 

It’s going to be about [number] minutes wait: C’è un tempo di attesa di circa 

[numero] minuti. 

Sorry to keep you waiting: Scusate per l’attesa 

Your table is ready: Il vostro tavolo è pronto. 

Follow me, please/ Right this way, please:  Seguitemi, per favore/ Per di qua, per 

favore 

I will be your server tonight: Oggi sarò il vostro cameriere. 

Can I get you something to drink?: Posso portarvi qualcosa da bere? 



Here is our menu: Questo è il nostro menu. 

Let me tell you about our specials today. We have …: Vi illustro le nostre offerte 

speciali di oggi. Abbiamo… 

Today’s specialties…: Le specialità del giorno sono… 

Do you need a little time to decide?: Vi serve ancora qualche altro minuto per 

decidere? 

What can I get for you?: Cosa posso portarle? 

I’m sorry. We are out of the [plate]: Mi dispiace. Abbiamo finito il [piatto] 

This wine is from an excellent year!: Questo vino è di un’ottima annata! 

I’ll be right back with your drinks: Torno subito con le vostre bevande 

Would you like any side dishes with that?: Vuole accompagnarlo con qualche 

contorno? 

Enjoy your meal!: Buon appetito! 

Have you finished? Would you like me to take that?: Avete finito? Posso portar 

via? 

Can I get you anything else?: Posso portarvi qualcos’altro? 

I’ll bring the bill right out: Vi porto subito il conto 

Would you like me to split it?: Volete che lo divida (il conto)? 

Do you need any change?: Ha bisogno del resto? 

 

CUSTOMER(cliente) 

I would like to book a table for three= Vorrei prenotare un tavolo per tre 

What would you suggest as a starter?= Cosa ci suggerisce/potrebbe suggerire come 

antipasto? 

What wine would you recommend?= Quale vino ci consiglia? 

Do you have any free tables?: Avete dei tavoli liberi? 



I would like to make a reservation for [number] people: Vorrei fare una 

prenotazione per [numero] persone 

How long will we have to wait?: Quanto dobbiamo aspettare? 

I would like a table outside/ away from the door: Vorrei un tavolo all’aperto/ 

lontano dalla porta 

I have a reservation in the name of [name]: Ho una prenotazione a nome [nome] 

Could you bring the menu/ wine list?: Può portarmi il menù/ la lista dei vini? 

We need another place setting: Manca un posto 

Could you bring …: Può portare…?… a fork/ a knife/ a spoon / a glass: una 

forchetta/ un coltello / un cucchiaio/ un bicchiere… some cutlery: le posate… some 

more bread: altro pane 

Where is the cloakroom/ toilet?: Dov’è il guardaroba/ il bagno? 

Could you bring an ashtray/ something to clean with?: Può portarci un 

posacenere/ uno smacchiatore? 

Could you bring a highchair for the child?: Può portare un seggiolone per il 

bambino? 

What can you recommend?: Cosa mi consiglia? 

What is your/ the local speciality?: Qual è la specialità della casa/ del posto? 

What is the dish/ menu of the day?: Qual è il piatto/ menù del giorno? 

As entree I would like [dish], as main [dish] with [side dish]: Come primo vorrei 

[piatto], come secondo [piatto] con [contorno] 

We will order our second courses afterwards: I secondi li ordiniamo più tardi. 

How is this dish cooked?: Com’è cucinato questo piatto?Well cooked, please: Ben 

cotto, per favore 

What is in this dish?: Quali sono gli ingredienti di questo piatto? 

Is it spicy?: E’ piccante? 

Does this contain…: Questo piatto contiene…… alcohol/ pork/ flour/ cheese/ egg/ 

nuts?: …alcol/ carne di maiale/ farina/formaggio/ uovo/ noccioline? 



I cannot eat [food] / I am allergic to [food]: Non posso mangiare [alimento]/ Sono 

allergico al [alimento] 

Do you have liquers?: Avete dei liquori? 

I would like an espresso coffee: Vorrei un caffè espresso 

Could you bring me the bill, please?: Può portarmi il conto, per favore? 

Is service and cover charge included?: Il servizio ed il coperto sono inclusi nel 

prezzo? 

Can I pay by credit card?: Posso pagare con carta di credito? 

Could you give me an invoice?: Potrebbe farmi la fattura? 

 

THE METHODS OF PAYMENT 

1) By credit card= con la carta di credito; 

 

2) By cash=contanti ; by cash card=Carta Bancomat; 

 

 

3) With a PIN (Personal Identification number)=numero di identificazione 

personale/carta debito con pin e firma); 

 

4) By cheque=assegno. 

 

 

Vocabulary(lessico) 

Bill(conto); 

sign a receipt(firmare una ricevuta); invoice(fattura); 

offers good value for money=offre un buon rapporto qualità-prezzo;  

complaint(reclamo); 

head waiter(maître-capocameriere). 

 



Test di apprendimento a scelta multipla (facoltativo) 

1)Waiter: Scegli la frase corretta, idonea a questa situazione: il 

cameriere fa sedere i clienti al tavolo. Per capire se quel tavolo gli 

va bene, quale delle seguenti frasi potrebbe dire, in inglese: 

1)Are you ready to order? 

2)Is this table all right? 

3)Have you got a reservation? 

4)A table for three has been reserved. 

 

2)Waiter: considerate la seguente situazione: un cliente ordina la 

carne al sangue, quale dei seguenti termini in inglese significa “al 

sangue”(come metodo di cottura)? 

1)well done  

2)medium 

3)bloody 

4)rare 

         3)Customer: un cliente per telefono vorrebbe prenotare un tavolo  

per tre, quale delle seguenti frasi è la corretta traduzione inglese? 

1)Do you have any free tables? 

2)We need another place setting 

3)I would like to book a table for three 

4) I have a reservation in the name of… 

 

4)Customer: Il cliente chiede al cameriere il piatto del giorno. 

Quale delle seguenti frasi, in inglese, potrebbe utilizzare? 

1)what is the dish of the day? 

2)what is the menu of the day? 

3)what can you recommend? 

4)how is this dish cooked? 

          5)Il termine “head waiter” in sala, quale figura indica? 

1)sommelier 

2)cliente 

3)maître 

4)cameriere 



 

6)Vocabulary: Come si dice “conto” in inglese? 

1)receipt 

2)invoice 

3)bill 

4)cash 

 

7)Un cliente paga in contanti. Quale metodo di pagamento 

utilizzerà in inglese? 

1)by cash card 

2)by cash 

3)by cheque 

4)by credit card 

 

8)Un cliente paga con la carta Bancomat. Quale tra i seguenti 

metodi di pagamento indica il pagamento con la carta 

Bancomat? 

1)by credit card 

2)by cash 

3)by cash card 

4)by cheque 

 

9)Può capitare che in un ristorante ci siano reclami da parte di 

alcuni clienti. Quale tra i seguenti termini in inglese indica la 

parola reclamo: 

1)bill 

2)receipt 

3)invoice 

4)complaint 

 

10)Quale tra i seguenti termini in inglese significa ricevuta? 

1)invoice 

2)receipt 

3)bill 

4)cheque 

 

 



 


