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COLAZIONE A
SORPRESA!
Il cielo sopra Topford era ancora buio, ma
all’ORIZZONTE il sole iniziava a fare
capolino tingendo di rosa l’alba di un giorno
molto speciale per gli studenti di Topford:

le vacanze invernali erano iniziate!
Nonostante non ci fossero in programma corsi o seminari, però, in quel FREDDO
mattino qualcuno aveva comunque
puntato la sveglia prestissimo...

DRI

I II

!
N
I
I
I
I
IIII

9

566-5605-3 int 009-180.indd 9

17/11/16 09:33

C OLAZIONE

A SORPRESA !

– Buongiorno Pam, è ora di alzarci! – sussurrò Colette mettendo a tacere il TRILLO
della sveglia e sedendosi sul letto.
– Oh, finalmente! – sospirò Pamela balzando
in piedi. – Ero già SVEGLIA da un bel po’:
sai, non facevo che pensare alla colazione a
SORPRESA che abbiamo organizzato
per Nicky e Paulina... e più ci pensavo, più mi
veniva fame!
Colette ridacchiò: – Ti capisco! E poi in questa stanza c’è un tale profumino di muffin...
Stando attente a non far rumore , le due
ragazze si prepararono nella penombra della
stanza, poi Colette tirò fuori dall’armadio una
cesta di vimini decorata con un nastro e Pam
vi sistemò dentro i dolcetti che aveva sfor-

nato la sera prima, durante una missione
segreta alla Pasticceria Daisy.
– Perfetto, siamo pronte – annunciò Colette.
– Dobbiamo solo aspettare che arrivi Violet...
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C OLAZIONE

A SORPRESA !

Ma la ragazza non fece in tempo a terminare
la frase, perché un TOC TOC! risuonò
leggero alla porta della stanza.
– Buongiorno! – salutò Pamela aprendo e
SCORGENDO l’amica. Poi aggiunse
ridacchiando: – Sai, Vivì, ho una confessione
da farti: temevo che non saresti mai riuscita
ad
Violet, la più dormigliona tra le Tea Sisters,
sorrise: – Anch’io ho una confessione da farti:
mi sono riaddormentata tre
HO TUT
TO
volte prima di riuscire ad alzarmi!
!
– Hai portato tutto il necessario? – si affrettò
a chiedere Colette,
temendo che per
il troppo sonno
l’amica avesse

alzarti così presto!

SCORDATO

qualcosa.

12

566-5605-3 int 009-180.indd 12

17/11/16 09:33

C OLAZIONE

A SORPRESA !

Violet allora mostrò il bollitore elettrico e
le bustine di tè che aveva nella borsa di tela,
e strizzò l’occhio all’amica: – Ho preparato
TUTTO ieri sera, così stamattina ho dovuto
preoccuparmi solo di svegliarmi e... di non
uscire in pigiama !
Muovendosi in punta di piedi, le tre amiche
percorsero il corridoio ancora silenzioso fino
alla porta della stanza di Nicky e Paulina.
–
– esclamò Nicky sorpresa, aprendo la porta.
Nonostante l’orario, era già perfettamente
sveglia e vestita.
– Che cosa ci fate in piedi A QUEST’ORA? –
le fece eco Paulina, facendo capolino alle sue
spalle.
– Beh, che cosa c’è di strano? – do-

Ehi, ragazze!

mandò Colette. – Anche voi siete già sveglie!
– Sì, ma noi tra poche ore dobbiamo prendere un aereo per il Canada! – le fece notare
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C OLAZIONE

A SORPRESA !

indicando

Nicky,
gli zaini da viaggio già
pronti accanto ai letti.
– E noi abbiamo un appuntamento altrettanto
importante – assicurò Pamela.
– SorPrendere le nostre amiche
in partenza per il Canada...

... CON UNA COLAZIONE

A SORPRESA!
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