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ESTATE IN 
ARRIVO!

Ognuna delle Tea Sisters ha una stagione 
preferita. Quella di Colette, per esempio, è 
senz’altro la PRIMAVERA, con i fi ori 
colorati che fanno capolino nei prati e gli ar-
madi che si liberano di maglioni e cappotti per 
lasciare spazio ad abiti più leggeri. 
Violet preferisce il malinconico incanto 
dell’autunno, quando il paesaggio si tin-
ge di colori caldi e poetici. L’inverno è 
invece amato da Paulina e Pam, che solitamen-
te approfi ttano dell’interruzione delle lezioni per 
rivedere le loro famiglie, che nel resto dell’anno 
sentono solo via mail  e per telefono. 
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 ESTATE IN ARRIVO! ESTATE IN ARRIVO!

Per Nicky, invece, la stagione ideale è senza 
dubbio quella del caldo, delle giornate lunghe, 
degli sport all’aria aperta, del buonumore e 
dell’energia: l’estate!
Quel giorno era un luminoso pomeriggio di 
fi ne maggio: sul calendario 
l’estate non era ancora iniziata, ma la tempera-
tura e l’atmosfera sembravano ormai estive a 
tutti gli effetti. Nicky stava CORRENDO 
per i corridoi di Topford, diretta al Club delle 
Lucertole: sapeva che le amiche erano riunite 
lì e non vedeva l’ora di coinvolgerle in qualche 
attività divertente!
– Allora, siete pronte? – esclamò entusiasta, 
affacciandosi alla porta del club.
– Pronte per che cosa? – domandò Colette 
alzando distrattamente gli OCCHI 
dalla rivista che stava sfogliando. 
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 ESTATE IN ARRIVO! ESTATE IN ARRIVO!

– Le lezioni di oggi sono fi nite... – aggiunse 
Violet, trattenendo uno sbadiglio.
– Appunto! – rispose Nicky. – Abbiamo un 
mucchio di tempo per giocare a racchet-
toni o a pallavolo, correre sulla spiaggia, nuo-
tare, fare surf... 

Paulina si alzò e si avvicinò  all’amica: 
– Mmm... – fece, men-

tre la osservava con 
sguardo attento. 

– Abbigliamento 
leggero e spor-

tivo... Profumo 
di crema solare... 

Incontenibile voglia di 
stare all’aria aperta... 

Poi, voltandosi a 
guardare le ami-

PROFUMO DI
CREMA SOLARE...
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che, aggiunse: – Non c’è alcun dubbio, Nicky 
è affetta da... voglia d’estate! 
– Già! – annuì Colette ridacchiando e chiu-
dendo la rivista. – E mi sa che la VOGLIA 
D’ESTATE  è contagiosa, perché a questo 
punto è venuta anche a me una gran voglia 
di prendere occhiali da sole e cappello e 

correre in SPIAGGIA!

 ESTATE IN ARRIVO! ESTATE IN ARRIVO!
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