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UN REGALO 
INASPETTATO

Dopo una MATTINATA di intense lezioni, 
le Tea Sisters si erano date appuntamento alla 
mensa del college per il pranzo. 
Quando si ritrovarono al solito ta-
volo e posarono i vassoi, scoppiarono a ride-
re: tutte avevano preso per dessert una bella 
fetta di torta alle carote!
– Direi che ce la siamo meritata, no? – chiese 
Pam con un sorriso.
– Assolutamente! – 
esclamò Colette. 
– Le lezioni 
di oggi sono state 
davvero impegnative...
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UN REGALO INASPETTATO

– E non è ancora � nita – aggiunse Violet. 
– Abbiamo PROMESSO a Tanja che questo 
pomeriggio le avremmo dato una mano con 
il nuovo numero del GIORNALINO...
– Potete avvisarla che io arriverò un po’ più 
tardi, per favore? – disse Pam, addentando la 
sua porzione di dolce. – Tamara mi ha scritto 
che vuole VEDERMI. Faccio un salto alla 
Pasticceria Daisy e vi raggiungo!
Terminato il pranzo, Pam salutò le amiche e si 
mise alla guida del suo fuoristrada.
Quando entrò in pasticceria, trovò Tamara ad 
aspettarla, avvolta come sempre in una nuvo-
la di profumi deliziosi.
– Sto preparando una torta al limone... hai 
voglia di DARMI UNA MANO?
– Non vedo l’ora! – rispose Pam, in� landosi 
cappello e grembiule e mettendosi al lavoro.
Quando ebbero � nito le ultime decorazioni 
con la GLASSA, Tamara disse all’amica: 
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UN REGALO INASPETTATO

– In realtà oggi ti ho chiesto di venire per 

ringraZiarti del grande aiuto che mi 
hai dato in pasticceria negli ultimi mesi.
– Per me è un piacere! – rispose Pam. – Fare 
dolci è la mia passiOne!
– Lo so, e hai anche molto talento – aggiunse 
Tamara, prendendo dal grembiule un foglio 
piegato e porgendolo a Pamela. – Perciò ho 
pensato che questo potesse essere il ringrazia-
mento più adatto...
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Pam aprì il biglietto e lesse il messaggio...

esclamò, correndo ad abbracciare Tamara.
– Non posso crederci!!!
– Sarai ospite e allieva di Gustav Von Hofer: 
è un grande maestro e un mio caro amico, 
sono sicura che potrai imparare moltissi-
mo da lui.
– tamara, sei unica! 
– Sono felice che il mio regalo ti piaccia!

Pam aprì il biglietto e lesse il messaggio...

Cara Tamara,

sarò felice di ospitare la tua amica 

Pamela a Vienna, e di accettarla 

come apprendista pasticciera nel 

mio laboratorio.

 
 Il tuo amico,

 
    Gustav

UN REGALO INASPETTATO

– uno stage di pasticceria a vienna! – 
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– Non so davvero come ringraziarti...
– Facendo del tuo MEGLIO! Così, quando 
tornerai, potrai insegnarmi qualche nuovo 
trucco... Tenersi aggiornate non guasta mai – 
rispose Tamara, SORRIDENDO.
– Per mille bielle sbiellate! Non vedo l’ora 
di dirlo alle mie amiche!

UN REGALO INASPETTATO

G
R

AZ
IE
 GRAZIE GRAZIE!!! 
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