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Estratto da: Prelevare il cliente, presentarsi, 

salutare e portarlo in cabina 
 

 
 

Presentazione 
Di solito, quando si lavora in un centro benessere, occorre andare alla reception a prelevare 

il cliente, presentarsi, salutarlo e portarlo in cabina: 
 

 
 

 

Signore.    Mr.       

(Mistǝ). 

Signora.   Mrs.  

(Misis). 
 

Utilizza “Mr” o “Mrs” in base all’esigenza.  
 

Signor Braun.      

(Se sai chi è) 

  Mr.     Braun.        

(Mistǝ) (Braun).     

E’ Lei il signor Braun? 

(Se non sei sicuro che sia lui) 

Are  you     Mr.     Braun? 

(Ar)  (yu) (Mistǝ) (Braun)? 

Chi è il signor Braun? 

(Se ci sono più persone e non sai chi è) 

Who   is     Mr.     Braun? 

(Hu) (is) (Mistǝ) (Braun)? 

Buon giorno. 

(Dalla mattina fino alle 11:59) 

Good morning. 

(Gud)  (monin). 

Buon pomeriggio. 

(Dalle 12 alle 18) 

Good afternoon. 

(Gud)  (aftenun). 

Buona sera. 

(Dalle 18 alle 22) 

Good evening. 

(Gud)  (ivinin). 

Mi chiamo + nome tuo.   My   name’s  + nome tuo. 

(Mai) (neims)   + nome tuo. 

Sono + nome   I’m   + nome. 

 (Aim)  + nome. 

  



  

Sono il massaggiatore.    I’m    the   masseur. 

 (Aim)  (de) (masser). 

Sono la massaggiatrice.  I’m    the  masseuse. 

(Aim) (de) (massez). 

Sono l’ estetista.  I’m    the   beautician. 

(Aim) (de) (biutiscian). 

 

 

 

 

 

Continua … 

 

 

 

 

 

 



  

Estratto da: Massaggi e proprietà 

(4 di 15 tipologie) 

Massaggi e proprietà 

  
Massaggio rilassante 

 

Attenua tensioni, migliora la circolazione  

 

sanguigna e linfatica, rafforza il sistema  

 

immunitario. 

 

Relaxing    massage 

(Rileksing) (massaj) 

  It relieves tension,     improves  blood 

(It) (rilivs) (tenshon), (impruuvs) (blad) 

and   lymph   circulation,     strengthens the 

(end) (limf) (sǝrkiuleshon), (strenthens) (de) 

immune system. 

(imiun) (sistem). 

Massaggio estetico 

 

Contrasta inestetismi come adipe, 

 

diffuso o localizzato, cellulite, mancanza 

 

di tono. 

Aesthetic massage 

(Estetik) (massaj) 

 Contrasts   blemishes   such     as   diffuse, 

(Kontrasts) (blemishis) (sach) (es) (diffius), 

 or    localized   fat,    cellulite,  lack 

(or) (lokalaisd) (fat), (seliulait), (lak) 

 of  tone. 

(ov) (ton). 

Massaggio linfodrenaggio 

 

Ideale per osteggiare gli inestetismi della 

cellulite, ma anche 

per complicazioni maggiori come il  

 

riassorbimento di edemi. 

Lymphatic drainage massage 

(Limfatik ) (dreineg) (massaj) 

  Ideal     to   reduce  cellulite,    but   also 

(Aidiǝl) (tu) (ridius) (seliulait), (bat) (olso) 

 For    major    complications    such     as 

(for) (meigia) (komplikeshons) (sach) (es) 

 the    reabsorption     of    edema. 

(de) (riebsorpschon) (ov) (edìma). 

Massaggio connettivale 

 

Utile per contratture, dolori 

 

permanenti, adiposità localizzate, contrastare la 

cellulite 

e zone atone. 

 Tissue massage 

(Tishu) (massaj) 

Useful    for   contractures,   permanent 

(Iusful) (for) (kontrakchars), (pemnent) 

pain,     localized   fat,    combat    cellulite 

(pein), (lokalaisd) (fat), (kombat) (seliulait) 

 and   areas  that   lack    of  tone. 

(end) (erias) (det) (lak) (ov) (ton). 

 

 



  

Estratto da: In cabina per i massaggi  

(frasi d’occorrenza) 

 

In cabina per i massaggi (frasi d’occorrenza) 

Nota: in Inglese si utilizza il “do” per formulare delle domande. 

Esempio: do + soggetto + verbo + resto della frase. 
 

Da procedura devi chiedere la conferma del massaggio: 
 

 Ha prenotato un massaggio rilassante?                 (Cambia massaggio in base all’esigenza)  

 Did you  book   a   relaxing  massage? 

    (Did) (iu) (buk) (e) (rilaksin) (massaj)? 

 Avete prenotato un massaggio di coppia? 

  Did  you book   a   couples  massage?        (“You” significa sia: “Tu”, “Lei” che “Voi”) 

     (Did) (iu) (buk) (e) (kapols) (massaj)? 

 So che avete prenotato un massaggio rilassante, è corretto? 

 I    know you booked  a   relaxing  massage,  is   that   correct? 

   (Ai) (noo) (iu)  (bukd) (e) (rileksin) (massaj), (is) (det) (korrekt)? 
 

Il cliente potrebbe rispondere: 
 

 Yes. (o) Yes   I    did. 

     (Ies).     (Ies) (ai) (did). 

 Si. 

  No  (o) No,     I    didn’t. 

(No)      (No) (ai) (didnt). 

 No. 

 No, ho prenotao una riflessologia plantare. 

 No    I    didn’t.    I    booked a    foot  reflexology. 

    (No) (ai) (didnt). (Ai) (bukd) (e) (fut) (riflexologi). 
 

Se la risposta è “no”, senza dirti cosa ha prenotato, (niente panico!) chiedi: 
 

 Cosa avete prenotato?   What did  you  book? 

 (Uot) (did) (iu) (buk)? 



  

 Quale massaggio vuole?  What massage  do   you want ? 

      (Uot) (massaj) (du) (iu) (uont)? 
 

Il cliente potrebbe rispondere: 

 I   booked a     sports   massage. 

   (Ai) (bukd) (e) (sports) (massaj). 

 Ho prenotato un massaggio sportivo. 

 I’d   like     a   sports   massage. 

   (Aid) (laik) (e) (sports) (massaj). 

 Vorrei un massaggio sportivo. 

 

 

 

 

Continua … 

 

 

 

 

 

 

 



  

Estratto da: In cabina per i trattamenti 

corpo (frasi d’occorrenza) 

 

In cabina per i trattamenti viso (frasi d’occorrenza) 

Da procedura devi chiedere la conferma del trattamento:  

 Ha prenotato un trattamento anti-age?          (Ti basta cambiare il nome del trattamento) 

 Did  you  book  an   anti-aging  treatment? 

    (Did) (iu) (buk) (en) (anti-eigin) (tritment)? 

Le risposte del cliente saranno simili a quelle che abbiamo già visto nella sezione dei 

massaggi. 

Facciamo accomadare il cliente per il trattamento e chiediamo se lo schienale va bene: 

 Prego si sdrai.  Lay  down  please. 

     (Lei) (daun) (plis). 

 Sta comodo/a?  Are you comfortable? 

     (Ar) (iu) (kamftbol)? 

 Vuole che alzi di più lo schienale?  

 Do   you want   me   to   lift    the   backrest more? 

    (Du) (iu) (uont) (mi) (tu) (lift) (de) (bekrest) (mor)? 

 Vuole che abbassi un po lo schienale? 

 Do  you want    me   to  lower   the  backrest   a   bit ? 

    (Du) (iu) (uont) (mi) (tu) (loua) (de) (bekrest) (e) (bit)? 
 

Il cliente potrebbe rispondere: 
 

  
No grazie, sto bene così. 

 

 No   thanks,     I'm   fine. 

(No) (thenks), (aim) (fain). 

Si grazie, un po’. 

 

Yes please, a    little   bit. 

(Ies) (plis), (e) (litǝl) (bit). 
 

 


