Calma – Pedro Capó Traduzione
in italiano
Wikitesti.com è la più grande enciclopedia musicale
italiana, Questa è la parte dedicata alle traduzioni in
italiano. Sul nostro sito oltre alle traduzioni delle canzoni
potete trovare: Testi, accordi per chitarra, spartiti
musicali,BPM e molto altro.

Di questa canzone sono
Disponibili anche:
Testo Originale
https://www.youtube.com/watch?v=1_zgKRBrT0Y

TESTO
Il Testo della della canzone Di: Calma – Pedro Capó
Paloma García, Welcome To The Paradise
Farru!
Cuatro abrazos y un café
Apenas me desperté
Y al mirarte recordé
Que ya todo lo encontré
Tu mano en mi mano
De todo escapamos
Juntos ver el sol caer
(Let them enjoy the Paradise)
[Coro: Pedro Capó]
Vamos pa’ la playa, pa’ curarte el alma

Cierra la pantalla, abre la Medalla
Todo el mar caribe, viendo tu cintura
Tú le coqueteas, tú eres buscabulla
Y me gusta
[Post-Coro: Pedro Capó]
Lento y contento, cara al viento
Lento y contento, cara al viento
Ya Ya Ya Farru!
Y aprovecha que el sol está caliente
Y vamos a disfruta el ambiente
Vámonos a meternos pa’l agua pa que veas que rico se siente
Y vámonos tropical
Por toda la costa a chinchorrear
De chinchorro a chinchorro
Paramos pa’ darnos una medalla
Bien fría pa’ bajar la sequía
Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría
Pa’ que te sueltes, poco a poquito
Porque pa vacilar no hay que salir de Puerto Rico
Y dale lento, date un shot de Coquito
Y como dice Fonsi, vamo’ a darle “Despacito”
Pa’ que te sueltes, poco a poquito
Porque pa vacilar no hay que salir de Puerto Rico
Vamos pa’ la playa,
Cierra la pantalla,
Todo el mar caribe,
Tú le coqueteas, tú
Y me gusta

pa’ curarte el alma
abre la medalla
viendo tu cintura
eres buscabulla

Vamos pa’ la playa, pa’ curarte el alma
Cierra la pantalla, abre la medalla
Todo el mar caribe, viendo tu cintura
Tú le coqueteas, baby tú estás dura
Y me gusta

Lento y contento, cara al viento
Lento y contento, cara al viento
Farru, ya-ya-ya-ya-ya-ya
Dale lento meterle violento
Te puse reggaeton pa’ que me apague ese cuerpo
Dale hasta abajo, está duro ese movimiento
El único testigo que tenemos aquí es el viento
Y dale métele cintura
Mátame con tu hermosura
Mira como me frontea porque sabe que está dura
Calma mi vida, con calma
Que nada hace falta
Si estamos juntitos andando
Calma mi vida, con calma
Que nada hace falta
Si andamos juntitos bailando
Vamos pa’ la playa, pa’ curarte el alma
Cierra la pantalla, abre la medalla
Todo el mar caribe, viendo tu cintura
Tú le coqueteas, tú eres buscabulla
Y me gusta
Vamos pa’ la playa, pa’ curarte el alma
Cierra la pantalla, abre la medalla
Todo el mar caribe, viendo tu cintura
Tú le coqueteas, baby tú estás dura
Y me gusta
Desde la isla del encanto
Farru
Pedro Capó
George Noriega
Rec808
Sharo Torres
Puerto Rico

Welcome To The Paradise
Ecco la Traduzione della canzone Di: Calma – Pedro Capó

TRADUZIONE IN ITALIANO
Paloma García, benvenuti in paradiso
Farru!
Quattro abbracci e un caffè
Non appena mi sono svegliato
E guardandoti mi sono ricordato
Che ho già trovato tutto
La tua mano nella mia mano
Siamo fuggiti da tutto
Insieme vediamo il tramonto del sole
(Lasciamogli godere il Paradiso)
Andiamo in spiaggia, per curare l’anima
Spegni il display, apri la medaglia
Tutto il Mar dei Caraibi, a guardare il tuo girovita
Tu ci provi, sei in cerca di guai
E questo a me piace
Lento e contento, faccia al vento
Lento e contento, faccia al vento
Ya Ya Ya Farru!
E approfitta del fatto che il sole è caldo
E andiamo a goderci l’atmosfera
Andiamo in l’acqua per farti vedere che bellissima sensazione
Andiamo ai tropici
A divertirci lungo la costa
Da chinchorro a chinchorro1
Ci fermiamo per darci una medaglia
Birra gelata per ridurre la siccità
Un po ‘di Bob Marley e qualche bicchierino di sangria
Per lasciarti andare, poco a poco

Perché per vacillare non bisogna lasciare Porto Rico
E dai lentamente, fatti un bicchierino di Coquito
E come dice Fonsi, diamole “Despacito”
Per farti lasciar andare, a poco a poco
Perché per vacillare non bisogna lasciare Porto Rico
Andiamo in spiaggia, per curare l’anima
Spegni il display, apri la medaglia
Tutto il Mar dei Caraibi, a guardare il tuo girovita
Tu ci provi, sei in cerca di guai
E questo a me piace
Andiamo in spiaggia, per curare l’anima
Spegni il display, apri la medaglia
Tutto il Mar dei Caraibi, a guardare il tuo girovita
Tu ci provi, sei in cerca di guai
E questo a me piace
Lento e contento, faccia al vento
Lento e contento, faccia al vento
Farru, ya-ya-ya-ya-ya-ya
Dai lentamente mettilo violento
Ti ho messo il reggaeton per spegnere il fuoco che c’è in quel
corpo
Dai verso il basso, è difficile quel movimento
L’unico testimone che abbiamo qui è il vento
E dai vacci dentro coi i fianchi
Uccidimi con la tua bellezza
Guarda come mi sta davanti perché sa che è difficile
Calma vita mia, con calma
Che non abbiamo bisogno di nulla
Se proseguiamo vicini vicini
Calma vita mia, con calma
Che non abbiamo bisogno di nulla
Se proseguiamo vicini vicini

Andiamo in spiaggia, per curare l’anima
Spegni il display, apri la medaglia
Tutto il Mar dei Caraibi, a guardare il tuo girovita
Tu ci provi, sei in cerca di guai
E questo a me piace
Andiamo in spiaggia, per curare l’anima
Spegni il display, apri la medaglia
Tutto il Mar dei Caraibi, a guardare il tuo girovita
Tu ci provi, sei in cerca di guai
E questo a me piace
Dall’isola del fascino
Farru
Pedro Capó
George Noriega
Rec808
Sharo Torres
Porto Rico
Benvenuti in paradiso

Di questa canzone sono
Disponibili anche:
Ecco una serie di risorse utili per Pedro Capó in costante
aggiornamento
Tutti i TESTI delle canzoni di Pedro Capó
Tutte le Traduzione in Italiano di Pedro Capó

