
CAR WASH 
 
Well my name is Catherine LeFevre 
I work at the Astrowash on Sunset and 
Vine 
I drop my kids at school in the morning 
And I pick them up at Mary's just 'fore 
suppertime 
 
CHORUS 
Well I work down at the car wash 
For a dollar and a dime 
And mister, I hate my boss 
It's at the car wash I'm doing my time 
 
Pick up my water bottle and my towel, 
sir 
And I take 'em one by one 
From Mercedes to VW's 
I do 'em all and I don't favor none 
 
CHORUS 
Well I work down at the car wash 
For a dollar and a dime 
And mister, I hate my boss 
It's at the car wash I'm doing my time 
 
Well someday I'll sing in a night club 
I'll get a million-dollar break 
A handsome man will come here with a 
contract  
in his hand 
And say "Catherine, this has all been 
some mistake" 
 
CHORUS 
Well I work down at the car wash 
For a dollar and a dime 
And mister, I hate my boss 
It's at the car wash I'm doing my time 

AUTOLAVAGGIO  
 
Bene il mio nome è Catherine LeFevre 
Io lavoro alla Astrowash sulla Sunset And 
Vine 
Lascio i miei bambini a scuola la mattina 
E li riprendo da Mary's prima di cena 
 
 
Bene, lavoro giù all'autolavaggio 
Per un dollaro e dieci cents 
E signore, Io odio il mio capo 
E' all'autolavaggio che spendo il mio tempo 
 
Prendo la mia bottiglia d'acqua e la mia 
spugna, signore 
E le prendo una dopo l'altra 
Dalle Mercedes alle VW 
Gli faccio tutto e non ho in cambio alcun 
favore 
 
CORO 
Bene, lavoro giù all'autolavaggio 
Per un dollaro e dieci cents 
E signore, Io odio il mio capo 
E' all'autolavaggio che spendo il mio tempo 
 
Bene, un giorno canterò in un night club 
E guadagnerò un milione di dollari 
Un uomo elegante verrà qui con un contratto 
in  
mano 
E mi dirà "Catherine, tutto questo è stato un 
errore" 
 
CORO 
Bene, lavoro giù all'autolavaggio 
Per un dollaro e dieci cents 
E signore, Io odio il mio capo 
E' all'autolavaggio che spendo il mio tempo 

 


