
 

 …………………………………… 
 

 

3  Avete già deciso che cosa ordinare? 
 …………………………………… 

  

4  ……………………………………  

5  Che cosa prende come primo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Autor des Übungsblattes: Valerio Vial © Max Hueber Verlag 2006 
Dieses Blatt darf fotokopiert werden. 

Al ristorante 
 

Auf  ein schönes Essen im Restaurant sollten Sie bei 
keinem Italien-Urlaub verzichten. Aber kennen Sie auch 
die Wörter und Sätze, die man dabei häufig verwendet? 
Testen Sie sich: Ordnen Sie den Fragen oder Antworten 
des Kellners die richtigen Aussagen des Gastes bzw. der 
Gäste zu.  

 

1  I signori hanno prenotato? 
 …………………………………… 

 
a)  No, ancora un attimo, per cortesia. 

2  …………………………………… 
 Purtroppo no, tutti i tavoli sono 

occupati.

 
b)  Scusi, dov’è il bagno? 

3  Avete già deciso che cosa ordinare? 
 …………………………………… 

 c)  Come primo prendo gli spaghetti 
all’amatriciana. 

4  …………………………………… 
 Grazie e buon pomeriggio! 

 d)  Sì, abbiamo prenotato un tavolo per 
sei persone. 

5  Che cosa prende come primo? 
 …………………………………… 

 
e)  La voglio poco cotta. 

6  Desiderate ancora qualcosa? 
 …………………………………… 

 f)  Con questo piatto che vino mi può 
consigliare? 

7  …………………………………… 
 Con il pesce Le consiglierei un vino 

bianco.

 g)  Mi può portare la lista delle 
bevande, per favore? 

8  Il pasto è stato di Loro gradimento? 
 …………………………………… 

 
h)  Cameriere! Il conto, per favore. 

9  ……………………………………  
i)  Certo! È stato eccellente! 

10  Come vuole la bistecca? 
 …………………………………… 

 
j)  Tenga pure il resto. 

11  …………………………………… 
 Certo, Glielo porto subito. 

 
k)  Tra qualche minuto, per favore. 

12  Quando posso portare il dessert?  
 …………………………………… 

 l)  Abbiamo deciso. Vorremmo 
ordinare. 

 m)  Avete un tavolo libero per tre 
persone? 

14  …………………………………… 
     Certo, ecco a Lei. 

 
n)  No, grazie, basta così. 
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 Prego, mi dicano. 
L

ösung: 
1 d); 2 m

) 3 a); 4 j); 5 c); 6 n); 7 f); 8 i); 9 l); 10 e); 11 h); 12 k); 13 b); 14 g) 

 

13  …………………………………… 
 È in fondo al corridoio, a destra. 




