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MERENDA CON 
SORPRESA!

Una tovaglia bianca a FIORELLINI 
rosa scovata in un mercatino di artigianato 
locale. Una caraffa di metallo un po’ am-
maccata, recuPerata in un negozio 
dell’usato e piena di � ori freschi. Un vassoio 
colmo di biscottini della Pasticceria 
Daisy. Due teiere fumanti e cinque 
tazze colorate... Violet aveva prepara-
to la MERENDA  di quel giorno 
con moltissima cura, e chiunque 
fosse entrato nel Club dei 
Delfini in quel momento, 
non sarebbe riuscito a trattenere 
un OOOHHH di meraviglia!
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Da un po’ di tempo, infatti, la ragazza si era 

appassiOnata alla ricerca di tazze, po-
satine e piattini decorati con cui le piaceva 
allestire piccoli buffet colorati che 
rendevano anche un semplice spuntino un 
momento speciale!
– Che profumino invitante! – esclamò 
Pamela entrando nel club studentesco seguita 
da Colette e Paulina. – Queste pause studio 
cominciano a piacermi parecchio, sorelle!
– Che tavola fantastica! – aggiunse Colette 
ammirando l’eleganza con cui Violet aveva 
allestito il piccolo buffet. – Quasi mi dispiace 
ROVINARE questo bel quadretto prendendo 
qualcosa dal vassoio!
– Anche a me – le fece eco Pamela prima di 
afferrare un pasticcino. – Però non così tanto 
da resistere alla tentazione di assaggiare!
– Sono contenta che vi piaccia! – rispose 
Violet orgogliosa. – Ma Nicky... dov’è?

MERENDA CON SORPRESA!
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Paulina, Colette e Pamela si scambiarono 
un’OCCHIATA interrogativa e poi 
guardarono verso la porta. 
– Siamo uscite insieme dalla biblioteca, 
era dietro di noi... – osservò Paulina.
– Eccomi! – annunciò in quel MOMENTO 
Nicky facendo capolino dalla porta con 
una grossa scatola tra le braccia. 

MERENDA CON SORPRESA!

è 
TU

TTO
 PRONTO!
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 – Oggi arrivo alla nostra merenda con una 
sorpresa molto speciale!
– Ma è per me? – domandò Violet leggendo il 
suo nome sull’etichetta della scatola.
– Sì! Mentre venivamo qui ho visto che il 
postino l’aveva appena consegnata, e allora 
sono corsa a controllare se per 
caso era quella che stavi aspettando – spiegò 
Nicky, appoggiando la scatola ai piedi dell’a-

mica. – E infatti non mi sbagliavo, 
guarda bene da dove arriva: 

LISBONA, Portogallo!
Violet allora fece un grande 
sorriso e subito si mise a 
togliere il nastro adesivo 
che chiudeva i lem-

bi della scatola; poi con 
delicatezza iniziò a 

tirarne fuori il 
contenuto. 

MERENDA CON SORPRESA!

CHE BELLO!
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Avvolte in una gran quantità di carta velina 
c’erano cinque tazze di ceramica 
realizzate a mano.
– SONO BELLISSIME! – osservò Colette 
guardandole. 
Violet sorrise soddisfatta: era trascorsa appe-
na qualche settimana da quando, navigando 
su Internet, aveva scoperto 
il negozio online di quella piccola bottega 
a gestione familiare di Lisbona. Da 
allora, però, erano successe tan-
te cose: si era innamorata 
di moltissimi oggetti realizzati 
dalla famiglia Martins e aveva 
conosciuto Teresa, la � glia dei 
proprietari della bottega, una ra-
gazza gentilissima che si occupava delle 
vendite sul sito e che da subito si era mostra-
ta molto CORDIALE e socievole. 
Le due, che avevano scoperto di condividere 

MERENDA CON SORPRESA!
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la passione per la DECORAZIONE 
della tavola, si erano scambiate tante mail e 
ben presto erano diventate amiche, anche 
se a distanza.
– C’è anche un biglietto! – notò 
Colette osservando il fondo della scatola. 
Violet allora aprì la piccola busta rosa e ne 
lesse il messaggio:

– Se Teresa potesse VEDERE i tuoi occhi 
contenti, non avrebbe alcun dubbio! – escla-

MERENDA CON SORPRESA!

Cara Violet,
spero tanto che le nostre creazioni ti piacciano 

e che rendano ancora più piacevole il momento 

del tè insieme alle tue amiche!

                                      Teresa Martins

                                       – L'Azulejo Blu –

... era la r
isposta mig

li
ore!!!
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mò Nicky. – Capirebbe subito che le tazze 
ti sono PIACIUTE TANTISSIMO!
– E chi ha detto che non può vederli? – chiese 
Paulina prendendo il cellulare. – Mandiamole 
subito una foto!
Violet allora si mise in posa davanti all’obiet-
tivo: l’amica aveva ragione, il suo sorriso... 

MERENDA CON SORPRESA!

... era la r
isposta mig

li
ore!!!

S
O
NO

 B
EL

LIS
SIME!

GRAZI
E, TERESA!
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