
Soluzione elementare/intermedio es.43:  

CA:  cameriere 
CL1:  cliente 1 
CL2:  cliente 2 

CA: Buonasera, signori, avete prenotato? 
CL1: No, era necessario? 
CA: No, ma stasera siamo quasi al completo… Se vi va   
 bene, è rimasto un tavolo per due vicino alla cucina… 
CL2: Va benissimo. 
CA: Allora, accomodatevi pure là in fondo. Vi porto subito  
 un menù. (…) 
CL1: Non pensavo ci fosse così tanta gente…  
CL2: Beh, il ristorante è nuovo e mi hanno detto che si   
 mangia bene…poi oggi è venerdì… 
CA: Ecco il menù. Chiamatemi quando avete deciso… 
CL1: Ok, grazie. (…) 
CL1: Io quasi quasi salto il primo…, prendo un antipasto   
 misto e la carne. È da un po’ che non mangio un buon 
 arrosto… 
CL2: Mh… Buona idea! Anch’io non prendo il primo. Prendo  
 il tagliere di formaggi e il pesce del giorno. Hanno   
 l’orata al forno… Io adoro l’orata! 
CL1: E da bere? Come facciamo? Io ho la carne e tu il   
 pesce… 
CL2: Per me va bene tutto: rosso o bianco, scegli tu! 
CL1: Facciamo una via di mezzo! Prendiamo un rosato! 
CL2: Perché no? Chiamiamo il cameriere… 
CA: Eccomi! Avete deciso? 
CL1: Sì, per me gli antipasti misti e l’arrosto con le patate. 
CL2: Io invece prendo il tagliere di formaggi e l’orata al   
 forno con i pomodorini. 
CA: Benissimo! E da bere? Volete assaggiare il vino della   
 casa? 
CL1: No, questa volta prendiamo un rosato. Ho visto che   
 avete un Primitivo di Puglia… Ce ne porti una bottiglia. 
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CA: Certo. Volete anche dell’acqua? 
CL2: Una bottiglia, frizzante. 
CA: Va bene. Vi porto subito da bere. (…) 
CA: Andava tutto bene? 
CL1: Era tutto buonissimo. 
CL2: Sì, l’orata era veramente ottima. 
CA: Gradite un dolce? 
CL1: Io no, sono sazio. Prendo un caffè e un digestivo.  
CL2: Anch’io. Che cosa avete come digestivi? 
CA: Grappa, amaro Fernet, brandy, mirto, nocino,    
 limoncello… 
CL1: Per me un brandy. 
CL2: Io invece prendo un mirto. 
CA: Benissimo! Arrivano subito. (…) 
CL1: Cameriere, può portarci il conto? 
CA: Certo. Ecco a voi! Potete pagare direttamente alla   
 cassa. 
CL2: Grazie! 
CA: Grazie a voi! Buona serata! 
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