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1. all'albergo

I nostri prezzi includono la prima colazione (al buffet).
Tutte le stanze hanno TV / minibar / collegamento wifi.
L'albergo si trova al centro / in posizione tranquilla / in zona periferica.
Dall'albergo alla stazione ci vogliono solo 10 minuti. A piedi/ in macchina/ taxi/ ..
Posso offrirle una camera matrimoniale silenziosa / grande / confortevole per XY Euro.
Purtroppo siamo al completo.
Si, ho ancora una stanza doppia / matrimoniale / singola libera.
Quanto tempo ... / Per quante notti vi fermate?
A che nome devo prenotare la stanza?
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2. Apertura dialoghi

Buongiorno. (fino alle ore 12/13)
Buonasera. (dalle 12/13 in poi)
Buongiorno/ -sera, cosa posso fare per Lei?
….., in cosa posso aiutarla?
….., sono subito da Lei!
….., prego, si accomodi.
Attenda un attimo per favore…

Giorno!

(forma abbreviata di “buongiorno”, confidenziale)

Sera!

(come sopra)

Salve!

(saluto generale, confidenziale)

Buondì!

(confidenziale; dialettale dell‟Italia del nord)

Ciao!

( saluto informale)
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3. Aprire una lettera ufficiale

Spettabile (Spett.le) Ditta, …
Spett. Società
Gentile sig. …, …
Egregio Signore, …
Egregio dott. …, …

…, la presente per comunicarvi che …
…, riteniamo di farle cosa gradita (grata) …( non si usa molto..)
…, siamo lieti di confermarle le condizioni citate nella nostra offerta del ….
La presente per…

4

4. chiedere qc. / informarsi

Com'è / Qual è per favore il suo nome / numero telefonico / indirizzo?
Mi potrebbe dire il suo nome / indirizzo?
Lo ha scritto / capito?
Potrebbe per favore ripeterlo / parlare più lentamente?
Potrei parlare con il signor / la signora XY?
Devo riferire qualcosa?
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5. chiusura dialoghi

Arrivederci.
Grazie, buongiorno.
Grazie, buonasera.
Buon viaggio.
Buona permanenza.
Arrivederci, e buon divertimento.
Se non c‟è altro, Le auguro buon viaggio.
Credo che sia tutto, non mi rimane altro che augurarle buon viaggio (buona
permanenza).
Allora rimaniamo d‟accordo così, io le preparo tutti i documenti e poi la chiamo.
Grazie e a presto.
Se ci sono dei problemi ci chiami. Arrivederci.
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6. chiusura lettera ufficiale

Cordiali saluti.
Distinti saluti.
Con l‟occasione Vi porgiamo i nostri saluti.
Cogliamo l‟occasione per distintamente salutarvi.
Vogliate gradire distinti saluti.
Grati della cortese attenzione, La salutiamo cordialmente.
Ci è gradita l‟occasione per porgervi i ns. miglior saluti.
… e, intanto,(in attesa di una Sua risposta) porgo i miei saluti.
Certi del Vs. pieno accordo, porgo ogni saluto.
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione vi possa necessitare,
vogliate gradire i nostri migliori saluti.
Sempre a Vostra disposizione, Vi salutiamo.
Nell‟attesa di Vs. notizie in merito, distintamente salutiamo.
Nell‟attesa Vi porgo i miei (migliori) saluti.
Restando nella attesa di una Vostra cortese risposta, porgiamo distinti saluti.
Nell‟attesa, vi salutiamo distintamente.
Nell‟attesa di un vostro cortese (cenno di) riscontro, siamo lieti di porgervi i nostri distinti
saluti.
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7. chiusura telefonata

Spero di esserle stato utile. Buongiorno.
Allora l’attendo domani mattina qui in agenzia. Buonasera.
Bene, Le preparo i biglietti e la richiamo appena sono pronti. Grazie, buonasera.
La richiamo appena ho notizie più precise. Arrivederci.
Se ha bisogno di qualcos‟altro ci richiami. Buongiorno.
È stato un piacere, buongiorno.
Non si preoccupi (Si figuri), nessun disturbo. Arrivederci.
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8. disdire

Con grande dispiacere dobbiamo informarvi che …
La stanza da Voi richiesta è purtroppo non è piu disponibile.
Siccome il Suo fax ci è pervenuto con ritardo, ci dispiace dovervi comunicare che ...
Purtroppo tutti i tavoli sono occupati; potrebbe ritornare fra una mezz‟oretta.
Purtroppo non ci è possibile, ...
Ci dispiace molto, ma ...
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9. esprimere non comprensione

Mi dispiace, ma non si sente assolutamente niente.
Potrebbe parlare più lentamente e chiaramente?
Ci sono troppi rumori, potrebbe parlare un po‟ più forte?
(Al telefono:) Il collegamento è disturbato, la richiamo.
Potrebbe ripetere, per favore?
Mi scusi, ma non ho capito.
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10. indicare luoghi

Il nostro albergo si trova nel centro, direttamente accanto al duomo.
Il ristorante si trova facilmente: Lei deve andare ...
Dopo aver lasciato la stazione dovete andare sempre dritto; il castello si trova poi
alla vostra sinistra.
Quando ha attraversato il fiume deve girare subito a sinistra; la strada La porta
direttamente al nostro albergo.
Attraversate il viale, girate poi a destra e continuate fino al semaforo. Dopodiché è la
seconda a sinistra.

Usare le seguenti preposizioni:
fino a, a, accanto, di fronte, dietro, davanti, sopra, su, in, sotto, vicino a , …
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11. indicare la strada

Vada sempre dritto e poi al terzo semaforo a sinistra.
Prosegua su questo corridoio e prenda poi la scala a destra.
Ha sbagliato strada. Deve ritornare e all'incrocio girare a sinistra.
Purtroppo non lo so. Chieda a quel signore lì.
La sala da pranzo si trova in fondo a destra.
La stanza si trova al terzo piano.
Per la piscina? Scenda quella scala e poi a destra.
Continui fino alla chiesa e chieda di nuovo.
Per il ristorante “Sole” ci vogliono cinque minuti a piedi.
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12. offrire qc. / raccomandare

Desidera un caffè / acqua / un giornale?
Ecco la sua birra / zuppa / il suo dessert.
La camera 34 dispone di una bella vista mare.
Posso portarle un bicchiere di vino / d'acqua?
L'antipasto misto / Il vino rosso è molto buono / eccellente.
Il museo / la cattedrale è meravigliosa.
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13. prendere un ordine (solo camerieri)

Ha già scelto?
Cosa posso portarvi?
Cosa desidera?
Avete già trovato qualcosa?
Quale contorno preferisce?
Posso prendere l‟ordinazione?
Prego...
(Mi) Dica pure...

14

14. raccomandare qualcosa

Cameriere

Vi raccomando questo vino rosso insieme alla carne.
Fuori dalla lista abbiamo oggi ancora ....( oggi abbiamo anche..)
Molto buono è anche ...
Dovrebbe assolutamente assaggiare …..
Il/ La ... è una specialità del nostro chef.
Le/Vi consiglio…

altri
Lei dovrebbe assolutamente andare a vedere ....
Non lasciatevi sfuggire .......
La cosa migliore sarebbe ...
In ogni caso dovrebbe...
Questo dovete assolutamente vedere.
E‟ veramente una cosa da vedere.
Lo posso veramente raccomandare.
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15. reagire a un ordine (solo cameriere)

(Credo che) Avete scelto molto bene.
E„ una buona scelta.
Informerò subito la cucina.
Grazie. Sicuramente non dovete aspettare molto.
Credo che vada benissimo.
Se a Lei piace il pesce, Le posso raccomandare questo ...
Si, credo che ce ne sia ancora.
Molto buono! Si tratta di una specialità del nostro chef.
Se vi piacciono le cose tipiche è proprio il piatto giusto.
Purtroppo è terminato….
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16. rispondere per iscritto (a lettera, mail, telefonata)

…, a seguito della Vs. richiesta telefonica…
…, in riferimento alla nostra telefonata odierna (Le confermiamo la Sua prenotazione
come segue: …)
…, facciamo seguito alla nostra lettera / al nostro fax / alla nostra mail)
del 1° corrente …
…, con riferimento alla Vostra del …
…, nel ringraziarvi / desideriamo ringraziarla per la preferenza accordataci …
…, La ringraziamo per la Sua lettera del 12 settembre.
…, mi è giunta la Vostra lettera del ….
…, vogliate scusare il ritardo col quale siamo costretti a rispondere alla Vs. richiesta, /
il ritardo con il quale rispondiamo a ...
…, a seguito della Vs. gradita richiesta del 14 gennaio c.a. (c.m.) …
…, con queste righe (con la presente) vorrei farle conoscere meglio il nostro albergo.
…, siamo lieti che abbia scelto il nostro albergo per il pernottamento.
…, in riferimento alla Sua lettera del … Le comunichiamo che siamo in grado di
soddisfare tutte le Sue richieste.
…, ci fa molto piacere che Lei sia interessato ad un soggiorno nel ( presso) nostro
albergo per le Sue vacanze.
…, con piacere prendiamo atto del Suo interesse per il nostro albergo.
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17. rispondere al telefono

Pronto, buongiorno. (= la mattina)
Pronto, buonasera.

(= il pomeriggio)

Agenzia di viaggi, buongiorno.
Agenzia di viaggi, desidera?
Pigreco Viaggi (nome dell‟azienda), buongiorno / sera.
Albergo XY, sono Pietro, come posso aiutarla?
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18. al ristorante

Vorrebbe già / ancora bere qualcosa / un antipasto / un dessert?
Posso portarvi ancora qualcosa da bere / qualcos'altro?
Insieme al … posso raccomandare un vino rosso / il nostro vino bianco.
Questo è una specialità del nostro chef / del ristorante / della casa.
Pagate insieme o separatamente?
Solo contanti - scusate.
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19. salutarsi

Gentili signori, Vi do il benvenuto!
Benvenuti!
Vorrei dare il benvenuto a tutti.
Vi auguro una buona giornata.
Vi saluto.

Buon giorno!

Fino all‟una circa.

Buona sera!

Dopo l‟una

Buona notte!

Quando si va a letto o a casa

Salve

lingua parlata / amichevole

Ciao

lingua parlata / amichevole
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20. scusarsi/ esprimere dispiacere

Mi scusi tanto!
Mi dispiace veramente/ davvero.
Sono desolato.
Mi rincresce.

in una lettera:
…, siamo spiacenti di non poter…..

(= inizio lettera)

Ci scusiamo del (reclamo), e sempre grati per la Vostra cortesia, Vi preghiamo di
gradire i nostri saluti. (= fine lettera)
Vi preghiamo di scusarci e, con l‟occasione ci è gradito porgervi i nostri migliori
saluti. (= fine lettera)
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21. spiegare qc.

Il programma per oggi prevede: …
Il tour inizia alle ore 9 e finisce alle ore 17.
Il menu degustazione prevede il seguente: …
Le nostre stanze offrono i seguenti servizi: …
Il giro toccherà le seguenti città / luoghi: …
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22. visitare posti (guida turistica)

Qui / Di fronte / Accanto lei vede / voi vedete …
Lì potete vedere …
Adesso andiamo a …
Adesso per favore seguitemi.
Da questa parte (si puö vedere)…/ dall‟altra parte ...
Da questa parte per favore!
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