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Quella che stai per leggere è un’avventura davvero speciale perché 
ti farà conoscere uno dei Segreti delle Tea Sisters: 

LA PASSIONE PER I CUCCIOLI!

Nelle pagine di questo libro troverai non solo tanti consigli per accudire gli 
AMICI A QUATTRO ZAMPE, ma anche STORIE EMOZIONANTI e racconti 

legati ai PICCOLI MOMENTI SPECIALI passati con le AMICHE DEL CUORE.
Sei pronta a scoprire tutti i Segreti delle Tea Sisters?

Colette
Ha una vera passione per 

vestiti e accessori, soprat-

tutto di colore rosa. Da 

grande vorrebbe diventare 

una giornalista di moda.

Pamela
È un’abile meccanica: da-

tele un cacciavite e ag-

giusterà tutto! È golosa di 

pizza, che mangerebbe a 

ogni ora, e ama cucinare!

Violet
Ama molto leggere e co-

noscere cose nuove. Le 

piace la musica classica 

e sogna di diventare una 

famosa violinista!

Nicky
Viene dall’Australia ed 

è molto appassionata di 

sport, ecologia e natura. 

Ama vivere all’aria aperta 

e non sta mai ferma!

Mi piace ..........................

.............................................

.............................................

.............................................

Vuoi essere
una Tea Sister?

Paulina
Altruista e solare, ama 

viaggiare e conoscere 

gente di tutto il mondo. 

Ha un vero talento per la 

tecnologia e i computer!

........................

Colette

Pamela Paulina

I nostri amici cuccioli
SOMMARIO

I nostri amici cuccioli
SOMMARIO
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Prima di realizzare le ricette presenti in questo libro, chiedi consiglio al 
tuo veterinario per essere certa di conoscere eventuali intolleranze o 
allergie del tuo cucciolo. 
Le indicazioni e i consigli presenti in questo libro possono aiutarti a 
conoscere meglio gli animali, ma non sostituiscono mai il parere e il 
consiglio del veterinario.

Fai usare ai tuoi amici animali i giochi presenti in questo libro solo quan-
do sono con te. È molto importante passare del tempo con loro e l’uso 
improprio dei giochi potrebbe essere pericoloso. 

   
   Questo simbolo indica i giochi che il cucciolo 
   può fare solo in tua presenza!

GIOCO DA FARE INSIEME

   può fare solo in tua presenza!

INSIEME
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Un’occasione 
 unica!
Un’occasione 

 unica!
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Se c’era una cosa che le Tea Sisters avevano imparato era che le 

giornate speciali iniziano esattamente come tutte le altre.

Anche quella mattina, Nicky si alzò presto e si preparò in silenzio 

per andare a correre prima di raggiungere le altre Tea Sisters per 

la colazione. E anche quella mattina, poco prima di uscire, sorrise 

soddisfatta: era riuscita a prepararsi senza svegliare Paulina!

Ogni giorno, Nicky si vestiva stando attenta a non fare rumore, per 

non disturbare la sua compagna di stanza, che infatti continuava 

a dormicchiare con i tiepidi raggi di sole che entravano dalla 

finestra.

Nicky allacciò le scarpe, camminò in punta di piedi fino alla porta, 

allungò la mano verso la maniglia e...

BIP-BIP!

La ragazza guardò preoccupata la tasca della 

giacca: non aveva silenziato la suoneria del 

suo smartphone e il tRillo che annunciava 

l’arrivo di un’e-mail era risuonato nella stanza! 

Per fortuna Paulina si limitò a rigirarsi sotto 

le coperte, così Nicky tirò un sospiro di sollievo 

e allungò di nuovo la mano verso la maniglia...

PLINK-PLINK!

Un’occasione 
 unica!
Un’occasione 

 unica!
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Nicky si fermò. Questa volta il suo smartphone non c’entrava: an-

che quel trillo AnnUNciAVa l’arrivo di un’e-mail, ma sul tablet 

dell’amica!

A quel secondo rumore Paulina si svegliò, si mise a sedere sul letto 

e, strofinandosi gli occhi, disse all’amica: – Ho sognato che ti arriva-

va un’e-mail, e un attimo dopo ne arrivava una anche a me…

– Buongiorno Pilla… non volevo svegliarti – rispose Nicky. 

– Ma è stata colpa del tuo sogno… cioè, in realtà non era un sogno: 

ci sono davvero appena arrivate due e-mail!

Così le ragazze iniziarono a leggere quelle E-mAIl sincronizzate. 

E sincronizzate furono anche le espressioni che apparvero sui loro 

volti: dapprima incuriosite, poi 

sorprese, e infine... 

felicissime!
– È una proposta SupER! – 

esclamò Paulina balzando in 

piedi completamente sveglia, 

dopo aver scoperto che la stes-

sa e-mail era arrivata anche 

all’amica!

– Sì, hai ragione! – concordò 

Nicky correndo ad abbrac-

ciarla. – Non vedo l’ora di rac-

contarlo alle altre Tea Sisters!

Da: Sorci Blu

A: Nicky; Paulina

Oggetto: Edizione speciale del giornalino!

Care Nicky e Paulina,

come sapete si avvicina il periodo dell’anno in 

cui pubblichiamo l’edizione speciale del nostro 

giornalino e quest’anno vorremmo che il tema 

fosse ‘I nostri amici cuccioli’. Pensate: un 

intero numero del giornalino dedicato ai nostri 

amici animali, per conoscerli meglio e impara-

re a occuparci di loro!

Abbiamo pensato che sarebbe bellissimo se lo 

scriveste voi, che amate così tanto gli animali. 

Magari con l’aiuto delle altre Tea Sisters...

Che ne dite? Vi piacerebbe?

A presto!

Sorci Blu
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Poco dopo, le due ragazze raggiunsero le altre amiche al tavolo 

della colazione.

– Buongiorno! – esclamò Colette notando subito che c’era qualco-

sa nell’aria. – Che sorriso allegro avete stamattina!
Pamela, addentando un croissant, annuì: – Sì, avete il sorriso di chi 

ha ricevuto una bella notizia!

– E anche di chi nasconde un SegREto… – osservò Violet sollevan-

do lo sguardo dalla tazza di tè al gelsomino.

Fu Paulina a raccontare che cos’avevano in mente lei e Nicky: – Che 

cosa ne direste se vi proponessimo di 

collaborare a un numero speciale del 

Giornalino dei Sorci Blu dedicato…

Un cucchiaino pieno di marmellata ai lamponi, un croissant mezzo 

addentato, una tazza di tè: Colette, Pamela e Violet misero giù ciò 

che reggevano in mano con espressione stupita.

– Beh, diremmo che… – iniziò Colette sorridendo.

– È Un’IdeA suPEr!!! – aggiunsero in coro Violet e Pamela.

Paulina e Nicky spiegarono meglio la proposta e, quando ebbe-

ro finito, Colette estrasse un taccuino rosa e disse: 

– Bene, elaboriamo subito un piano! Potremmo 

fare una ricerca in biblioteca, o su internet...

– Aspettate, sorelle! – disse d’un tratto 

Pamela. – Forse non avremo bisogno di 

libri o siti web! Mi è appena venuto in 

Paulina e Nicky spiegarono meglio la proposta e, quando ebbe-

ro finito, Colette estrasse un taccuino rosa e disse: 

– Bene, elaboriamo subito un piano! Potremmo 

agli amici
animali?
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mente che noi conosciamo qualcuno che di animali se ne intende 

parecchio…

– Ma certo, la dottoressa Olly! – esclamò Violet. – Dite che ci 

aiuterebbe?

– C’è un solo modo per scoprirlo – sorrise Colette. – Chiederglielo!

Così, terminate le lezioni, le Tea Sisters si precipitarono alla clinica 

Cuccioli Felici, l’ambulatorio veterinario della loro amica Olly.

– Buongiorno ragazze, che piacere avervi qui! – salutò la veterinaria 

vedendo entrare le studentesse. – Cosa posso fare per voi?

Piene di EntUSiaSMo, le ragazze spiegarono a Olly del numero 

speciale del giornalino.

– Mmh… quindi vorreste chiedermi delle informazioni sugli animali 

e su come prendersi cura di loro… – rispose la dottoressa pensie-

rosa. Poi, guardando le ragazze con un SorRIso aggiunse: – Sì, 

perché no! Oppure…

E senza dire altro uscì dalla stanza, tornando dopo poco con cin-

que casacche ben ripiegate.

– Oppure… – riprese la dottoressa porgendo una casacca a ciascu-

na Tea Sisters. – Potreste indossare queste e passare un po’ di 
tempo qui con me!
– Stai dicendo che potremmo venire qui dopo le lezioni e vederti 

all’opera, mentre visiti gli animali? – domandò stupita Nicky.

Olly annuì: – Esatto! Potreste assistere alle visite, e magari darmi 

una mano con alcune piccole cose... Mi sembra un modo divertente 

per scoprire curiosità utili per il vostro articolo, Vi PIacE l’IdeA?
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In quel momento, nella sala d’attesa risuonò il campanello annun-

ciando l’arrivo di un visitatore con il suo cucciolo.

Le Tea Sisters si guardarono e capirono che stavano pensando tut-

te la stessa cosa: era un’occasione da non perdere!
– Andiamo noi! – esclamarono in coro le ragazze precipitandosi ad 

accogliere i nuovi arrivati.

Sei pronta a scoprire con le Tea Sisters il dolcissimo mondo dei cuccioli?
Gira pagina! 

566-5035-8 INTERNI.indd   11 24/08/16   19:13




