La colazione in Italia

La colazione è un momento importante nella giornata degli italiani. Molte persone sono solite
fare colazione al bar con cappuccino e pasta. Ma non tutti i cappuccini sono buoni e non tutte
le paste sono fresche: è necessario trovare sempre una qualità ottimale per i prodotti che
scegliamo. Dobbiamo osservare con attenzione alcuni elementi. Quando entriamo in bar è
importante fare attenzione a ciò che vediamo: tutto deve essere pulito e ordinato. Sul bancone
non devono esserci tazze sporche, caffè sparso, bottiglie, cartoni di latte aperti o contenitori di
vario tipo. È fondamentale che il latte venga conservato dentro il frigorifero: se lo vediamo
fuori non possiamo sapere da quanto tempo si trovi lì, se sia fresco e si sia stato utilizzato più
volte. Le tazzine devono stare sopra la macchina del caffè affinché siano calde nel momento in
cui il barista le prenderà per preparare un caffè. Il cappuccino si serve senza aggiunte o varianti.
Il cacao, ad esempio, può essere utilizzato solo nel caso in cui il cliente acconsenta a spruzzarlo
in cima.

Anche le paste sono fondamentali per garantire una qualità ottimale della colazione. Il bar
ideale è quello che si rifornisce presso una pasticceria. Se fosse necessario il cliente può
chiedere di poter scaldare leggermente la pasta in un fornetto elettrico. Attenzione: il micro
onde è una spia di scarsa attenzione alla qualità, poiché il calore eccessivo prodotto da questo
forno rovina la consistenza e il sapore della pasta.

Strutture
ricettive
English

Italiano

Español

hotel

albergo

hotel

holiday apartment

appartamento per
vacanze

apartamento de vacaciones

landlord/landlady

affittacamere

alquiler de habitaciones

hostel

ostello

albergue

holiday home

casa per vacanze

casa de vacaciones

camping

campeggio

camping

guest house

pensione

pensión

bed & breakfast

bed & breakfast

bed & breakfast

youth hostel

ostello della gioventù

albergue juvenil

resort

villaggio turistico

complejo turístico

agritourism

agriturismo

agroturismo / turismo rural

mountain hut

rifugio alpinistico

refugio de montaña / albergue de
montaña

hikers' hut

rifugio escursionistico cabaña para excursionistas

residence

residence

residencia

Italiano

Español

Luoghi di ristoro
English

bar

bar

fast food restaurant

fast food

comida rápida

restaurant

ristorante

restaurante

roasted goods shop

rosticceria

parrilla / asador / barbacoa

trattoria

trattoria

trattoria

cake shop

pasticceria

pastelería

pizzeria

pizzeria

pizzería

pub

pub

pub

English

Italiano

Español

shopping centre

centro commerciale

centro comercial

newsstand

edicola

quiosco de periódicos

chemist's

farmacia

farmacia

jeweller's

gioielleria

joyería

bookshop

libreria

librería

butcher's

macelleria

carnicería

grocer's

negozio di generi
alimentari

tienda de comestibles

grocer's

negozio di frutta e
verdura

negocio de fruta y verduras /
verdulería

clothes shop

negozi
d’abbigliamento

tienda de ropa

electronics shop

negozi di
elettrodomestici

tienda de electrodomésticos

toy shop

negozi di giocattoli

juguetería

shoe shop

negozi di scarpe

zapatería

furniture shop

negozi di arredamento tienda de muebles y decoración

baker's

panetteria

panadería

perfume shop

profumeria

perfumería

fishmonger's

pescheria

pescadería

supermarket

supermercato

supermercado

tobacconist's

tabaccheria

quiosco

English

Italiano

Español

airport

aeroporto

aeropuerto

bank

banca

banco

library

biblioteca

biblioteca

church

chiesa

iglesia

hospital

ospedale

hospital

café

Negozi

Servizi/edifici
pubblici

scuola

escuela

train station

stazione dei treni

estación de trenes

bus station

stazione degli autobus

estación de autobuses / estación
de ómnibus

theatre

teatro

teatro

post office

ufficio postale

oficina de correos

university

università

universidad

school

