
Stia con noi 
Stia con noi, qui con noi, 
si rilassi d'ora in poi, 
leghi al collo il tovagliolo 
poi faremo tutto noi! 
Soupe du journe, antipasti, 
noi viviamo per servir! 
Provi il pollo, è stupendo! 
Non mi crede? Chieda al piatto! 
Vive I'amour! Vive h dance! 
Dopotutto miss, c'est la France 
e una cena qui da noi c'est hntastique! 
Lei prenda il menù, 
gli dia uno sguardo su, 
poi stia con noi, si con noi, 
qui con noi! 
Che ragù, che sufflè, 
torte e caramel fiambé, 
preparati e serviti con un grande cabaret! 
Lei é sola, impaurita, 
ma la tavola é imbandita! 
Via la noia e la tristezza! 
Viva la spensieratezza! 
Le magie e i misteri 
degli amici candelieri 
che raffinatezza grazia e perfezion! 
In alto i calici, 
facciamo un brindisi 
E stia con noi, poi vedrh, 
soddisfatta se ne andrii! 
Stia con noi, sì coo noi, qui con noi! 
Saltano i nervi anche al servo se non servi, 
perché qui non c'é nessuno da servir... 
ah i bei vecchi tempi di una volta, 
era tutto un grande scintillar! 
(Ohhh!) Quanti anni passati, 
noi ci siamo arrugginiti 
senza dimostrar la nostra abilità! (Ihahahuuu!) 
Tutto i1 giorno a mnm nel castello, 
grassi, flosci e pigri, 
ma con lei noi siamo foori! 
Oh mio Dio che farei? 
Dalla gioia urlerei! 
Ora il vino é già versato 
e il tovagliolo accanto a lei! 
Col dessert vorrà il tè! 
Sì mia cara anche per me! 
Se le tazze sono pronte bollirò in un istante! 
Frizzerò, scotterò, 
ma é una macchia quelia o no!? 
Lava 18, che gran figura si fari! 



Abbiamo un po' da far! 
Lo deve inzuccberar! 
Ma stia con noi, sì con noi, qui con noi! Stia con noi! (No amici basta!) 
Son dieci anni che nessuno viene qui che ossession! 
Ma vedr6, come qua, - 
tutto splendido sani! 
Con le luci un po' attenuate 
serviremo le portate! 
Fino a che, dopo un po', 
lei dirti: "Sto scoppiando!" 
Ed allora canteremo con amor! 
Per farla riposar é ora d'iniziar! 
Ma stia con noi! Si con noi! Stia con noi! STIA QUI CON NOI! 
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