
 

クローゼットの奥で眠るドレス 

履かれる日を待つハイヒール 

物語の脇役になって大分月日が経つ 

 

Abiti che dormono nel fondo del mio armadio 

E tacchi alti che aspettano il giorno in cui verranno indossati 

Siamo diventati i personaggi minori di questa storia, dove i giorni passano 

  

忙しいからこそ たまに 

息抜きしましょうよ いっそ派手に 

 

Proprio perché siamo sempre così impegnati 

Prendiamoci una pausa e facciamolo in modo sfacciato 

  

朝昼晩とがんばる 私たちのエスケープ 

思い立ったが吉日 今すぐに連れて行って 

二時間だけのバカンス 渚の手前でランデブー 

足りないくらいでいいんです 

楽しみは少しずつ 

 

Una fuga solo per noi che proviamo il nostro meglio mattina, mezzogiorno e sera 

Non c'è tempo come il presente, dopo averti portato con te proprio in questo istante 

Una vacanza di sole 2 ore, un appuntamento da questa parte della riva 



Va bene anche se non è abbastanza 

Il nostro divertimento può essere anche solo a poco a poco 

  

お伽話の続きなんて誰も聞きたくない 

 

Nessuno vuole sentire la continuazione di una favola 

  

優しい日常愛してるけれど 

スリルが私を求める 

 

Amo la dolcezza della mia vita quotidiana 

Ma il brivido mi insegue 

  

家族のために頑張る 君を盗んでドライヴ 

全ては僕のせいです わがままに付き合って 

二時間だけのバカンス いつもいいとこで終わる 

欲張りは身を滅ぼす 

教えてよ 次はいつ 

 

Lavori sempre duramente per la tua famiglia, ma oggi ti ho rubato per un viaggio 

È tutta colpa mia se esco da sola con te 

È una vacanza di sole 2 ore, ma finisce sempre al momento giusto 

Diventare avidi ci distruggerebbe 

Ma dimmi solo quando sarà la prossima volta 

Posso rivederti? 

  

ほら車飛ばして 一度きりの人生ですもの 

砂の上で頭が痺れるようなキスをして 

今日は授業をサボって 二人きりで公園歩こう 

もしかしたら一生忘れられない笑顔僕に向けて 

 

Guarda, guido ancora più veloce! Dopotutto, viviamo solo una volta 

Dammi il tipo di bacio che mi fa sentire come se la mia testa fosse ipnotizzata da un 

miraggio sulla sabbia. 



Oggi, saltiamo i nostri impegni e camminiamo nel parco, solo noi due 

E forse mi mostrerai un sorriso che non dimenticherò mai 

  

朝昼晩とがんばる 私たちのエスケープ 

思い立ったが吉日 今すぐに連れて行って 

二時間だけのバカンス 渚の手前でランデブー 

足りないくらいでいいんです 

楽しみは少しずつ 

 

Una fuga solo per noi che proviamo il nostro meglio mattina, mezzogiorno e sera 

Non c'è tempo come il presente, dopo averti portato con te proprio in questo istante 

Una vacanza di sole 2 ore, un appuntamento da questa parte della riva 

Va bene anche se non è abbastanza 

Il nostro divertimento può essere anche solo a poco a poco 


