
1. E′ indispensabile da sapere!
Things you need to know
1.

Sì, è piacevole cominciare con la parola di assenso: sì
Yes

2.
A volte però non c’è scelta, e siamo costretti a dire “no”... chi vi sente capisce 
subito che per voi “no” è no!

No
3.

Adesso che abbiamo una base di “sì” e ”no”, è il momento di chiedere qualcosa 
dicendo per favore

Please
4.

Se accettano, vorremo certo ringraziare: si può dire semplicemente grazie
Thank you / Thanks

5.
O si può enfatizzare con molte grazie o grazie mille

Thanks a lot
6.

Generalmente riceverete la risposta standard, tipo “E’ stato un piacere”, o il più 
modesto: non c'è di che 

You’re welcome
7.

Ecco che sappiamo già due parole: Sì, grazie
Yes, please

8.



Oppure: No, grazie
No, thank you

9.
Scusi è una parola interessante. Si usa per essere cortesi, attrarre l’attenzione di 
qualcuno, commentare, domandare qualcosa, come in “Scusi, mi sta pestando il 
piede!”. Scusi

Excuse me
10.

Scusi serve anche a chiedere scusa. “Oh, scusi, non intendevo!”. Se facciamo 
male a qualcuno, diciamo scusi/scusa

I beg your pardon
 

11.
Se siamo davvero dispiaciuti, o per scusarci, diciamo: spiacente

Sorry
12.

Se va tutto bene, potete rispondere: va bene
It’s okay

13.
Passiamo a qualche frase per quando ci si incontra. La prima parola sarà salve, 
o ciao

Hello
14.

E per congedarsi? In italiano si può dire sempre ciao, ma si usa anche 
arrivederci

Goodbye / Bye
15.

A volte s’intende davvero “ci rivediamo”, altre è solo una formalità… ad ogni 
modo diciamo arrivederci 

See you / Have a nice day!
16.

Chissà perché, in quasi tutte le lingue c’è un saluto speciale per il primo incontro 
del mattino. Se incontriamo qualcuno la mattina, gli diciamo: buongiorno!

Good morning!
17.

Non manca neanche un saluto speciale per il pomeriggio: buon pomeriggio!
Good afternoon!

18.
Se s’incontra qualcuno la sera, gli si dice buona sera!

Good evening!



19.
E la notte, quando si va a dormire, si augura: buona notte!

Good night!
20.

Dopo una buona nottata di sonno, siamo felici di cominciare un nuovo 
giorno. Oppure riceviamo un ospite, o veniamo accolti calorosamente da un: 
benvenuto!

Welcome!
21.

Quando ci si incontra, si pongono “domande formali”, che mostrano 
interessamento senza richiedere una risposta dettagliata: Come va? 

What’s new? / What’s happening? / How’s it going? 
22.

Come sta oggi?
How are you today?

23.
Si può anche domandare: “come te la passi?” intendendo “come vanno le 
cose?”

How are you doing today?
24.

L’interlocutore, se non è un amico intimo, si aspetterà una risposta educata, non 
una lista di lamentele: può bastare un bene, grazie

Fine, thanks
25.

Da me va tutto bene. E da lei (e da te?)
Everything’s fine with me. What about you?

26.
Se nessuno si è lamentato troppo, e tutto è andato bene, si può concludere 
educatamente: è stato un vero piacere

I had a lovely time
27.

L’ospite ribatterà: “il piacere è tutto mio”. Sì, è sempre meglio essere gentili: il 
piacere è tutto mio

It’s my pleasure
28.

E ora concludiamo saluti e formalità con un augurio: Le auguro…
I wish you...

29.
Si può aggiungere: “I miei migliori auguri”, o semplicemente buona fortuna

Good luck



30.
Si può anche augurare più specificamente salute e felicità

Good health and happiness
31.

Ci sono auguri di buone feste
Happy holiday

32.
Si augura sempre buon anno

Happy New Year
33.

E per accomiatarsi: buon viaggio
Bon voyage

34.
Ehi, tu, quanti anni hai?! Buon compleanno

Happy birthday
35.

Il giorno dell’anniversario, si augura buon anniversario
Happy anniversary

36.
Godetevi la permanenza: buon soggiorno

Enjoy your stay
37.

E buona giornata!
Have a nice day

38.
Si può sempre augurare ogni bene!

All the best



12. Albergo
Hotels
355.

Il viaggio è andato bene, abbiamo compilato i moduli e siamo pronti per fare 
turismo. In che situazioni ci troveremo? Cominciamo dall’albergo. E’ importante 
prenotare, per non correre rischi! Prenotazione di una camera d’albergo

Making Hotel Reservations
356.

Se non avete prenotato, la prima domanda alla reception sarà: buongiorno, 
avete una camera libera?

Hello, do you have a vacancy?
357.

Ecco la risposta che non volete sentire: spiacenti, è tutto occupato…
Sorry, everything’s taken / There are no vacancies

358.
Se avete prenotato, potete dire: ho una prenotazione

I have a reservation
359.

Altrimenti fate un tentativo, dicendo gentilmente: non ho la prenotazione
I don’t have a reservation

360.
E poi spiegate: ho bisogno di una stanza…

I need a room...
361.

Per una notte
for one night

362.



Per due adulti e due bambini
for two adults and two children

363.
Vi sembrerà strano, ma conviene specificare: con servizi

with a bathroom
364

Con letto singolo o letto matrimoniale
with a single bed / double bed

365.
Dov’è la stanza? Al primo piano?

on the first floor
366.

O piuttosto all’ultimo piano?
on the top floor

367.
Come ci arrivo? Devo salire le scale?

upstairs 
368.

O scendere le scale?
downstairs

369.
Ma ho le valigie, c’è per caso l’ascensore?

elevator / lift
370.

La locazione dell’albergo è importante per un turista, e determina il prezzo. 
L’albergo può essere in centro, vicino alla stazione o in periferia. E’ importante 
conoscere l’indirizzo esatto. Dove vi trovate?

Where are you located?
371.

Se non siete sicuri, chiedete sempre: come arrivo da voi da…?
How do I get there from...?

372.
E naturalmente, per evitare sorprese: per favore, qual è il prezzo?

 How much does it cost?
373.

Non sempre è scontato: il prezzo comprende la prima colazione?
Does the price include breakfast?

374.
Eccoci ai pasti: prima colazione

breakfast



375.
Pranzo

lunch
376.

E la sera: cena
supper

377.
Abbiamo quasi dimenticato la receptionist in linea… Cosa concludiamo? Sì, 
prendiamo la stanza! Grazie. Arriverò entro le… 4.

Thank you, I’ll be there by... 4
378.

In tutti i paesi che accolgono turisti, ci sono uffici informazioni. Anche in molti 
alberghi c’è un desk informazioni per le vostre domande… Informazioni 
turistiche

Tourist Information
379.

Completate la domanda seguente secondo le vostre necessità: Scusi dove c’è 
un [una]…

Excuse me, where can I find...
380.

Se ci si divide per andare a fare acquisti, è bene fissare un punto d’incontro
the meeting point / the rendezvous point

381.
Avrebbe una mappa della città?

a map of the city
382.

Mi aiuterebbe a trovare un autonoleggio qui vicino?
a car rental agency

383.
O forse è meglio una stazione di taxi o una fermata d’autobus?

a taxi stand / bus stop
384.

Treno per…
a train to...


