
VIVA LAS VEGAS 
 
Hey blackjack dealer, Hit me man!  
 
Bright lights city gonna set my soul gonna set  
my soul on fire  
I got a whole lotta money that's ready to burn  
so get those stakes up high  
There's a thousand pretty women just-a  
waiting out there  
hey're all living just the devil may care  
And I'm just a devil with love to spare  
So Viva Las Vegas  
 
I wish that there were more than twenty-four  
hours in a day  
Even if there were forty more I wouldn't sleep a 
minute away  
There's blackjack, poker, and roulette wheel  
A fortune won and lost on every deal  
All you need is money and nerves of steel  
Viva Las Vegas  
 
Well viva Las Vegas with the neon flashing  
And the walls crashing all your hopes down the 
drain  
Yea viva Las Vegas turning day into nighttime  
Turning night into daytime if you seen it once 
you'll never be the same again  
 
I'm gonna be on the run I'm gonna have me some 
fun if it costs me my very last dime  
If I wind up broke, well, I'll always remember 
that I had me 
 a swinging time  
I'm gonna give it everything I got  
Lady Luck I want you let the dice stay hot  
Let me shoot a seven with every shot  
Viva Las Vegas  
 
Busted!  
Hey man, you going anywhere near Vegas? 

EVVIVA LAS VEGAS 
 
Hey mazziere del blackjack, colpiscimi amico! 
 
Città dalle luci vive metterà la mia anima metterà 
la mia anima sul fuoco 
Ho un sacco di soldi da giocarmi pronti a 
bruciare  
e allora innalzate quelle puntate 
Ci sono un centinaio di belle donne che  
aspettano lì fuori 
fanno tutte una vita di cui solo il diavolo 
potrebbe curarsi 
E io sono proprio un diavolo che può risparmiarsi 
l'amore 
E allora Evviva Las Vegas 
 
Vorrei che ci fossero più di ventiquattro  
ore in un giorno 
Anche se ce ne fossero quaranta in più non ne 
dormirei un minuto 
Ci sono il blackjack, il poker, e la roulette 
Un patrimonio vinto o perso ad ogni giocata 
Tutto ciò di cui hai bisogno sono i soldi e nervi 
d'acciaio 
Evviva Las Vegas 
 
Allora evviva Las Vegas con i neon sfavillanti 
E i muri che scaraventano le tue speranze giù 
nelle fogne 
Sì evviva Las Vegas che capovolge il giorno 
nella notte 
Che capovolge la notte nel giorno se la vedi una 
volta non sarai mai più lo stesso 
 
Farò la mia corsa mi divertirò un poco se mi 
costerà anche  
il mio ultimo centesimo 
Se vado in bancarotta, bene, mi ricorderò sempre 
che ho passato un momento di follia 
Darò tutto quello che ho 
Signora Fortuna voglio che tu mantenga i dadi 
belli caldi 
Fammi uscire un sette ad ogni tiro 
Evviva Las Vegas 
 
 
Fallito! 
Hey amico, te ne vai da qualche parte vicino 
Vegas? 

 


