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Come ogni primavera, al Club dei Delfini era 
giunto il momento del ripasso di fine anno: nel 

silenzio carico di concentrazione gli unici 
rumori che si sentivano nella stanza erano il 
fruscio delle pagine e il leggero ticchettio dei 
tasti dei computer. 
Ormai mancavano pochi giorni agli esa-
mi, e le Tea Sisters si stavano impegnando al 
massimo per terminare le tesine da consegnare 
ai professori. 
– Fatto! – esclamò Violet, SORRIDENDO 
soddisfatta. – Ho finito!
– Anch’io ci sono quasi – rispose Nicky, 

Un invito 
a sorpresa
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mettendo un bel punto in fondo alla frase che 
aveva appena finito di scrivere. 

Pamela sospirò: – Io invece sono 
ancora in alto mare, sorelle...

– Siamo in due!!! – le fece 
eco Colette, sconsolata. 
– Questa presentazione non 
mi sta venendo come avevo 
immaginato...

– Niente paura, vi 
diamo una mano noi! – propose 

Paulina, chiudendo il manuale di bio-
logia e avvicinandosi alle compagne insieme a 
Nicky e Violet. 
Così, CONCENTRANDOSI e aiutandosi 
a vicenda come facevano sempre, finalmente 
tutte e cinque le Tea Sisters poterono mettere 
da parte libri e quaderni, stanche ma 

Un invito a sorpresa

Ti aiuTiamo noi!
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soddisfatte per quel pomeriggio 
di studio intenso.
– Sapete che cosa ci vorrebbe ora? – esordì 
Nicky, stiracchiandosi sulla sedia. – Una bella 

PASSEGGIATA!
– Sì! Magari in riva al mare: il rumore delle 
onde è così rilassante... – aggiunse Violet.
Proprio in quel momento il telefono 
di Paulina TRILLÒ per segnalare 
l’arrivo di un nuovo messaggio.
La ragazza lo lesse e un gran 
sorriso le si allargò sul volto.
– BUONE NOTIZIE??? – 
domandò Colette.
– Direi di sì, guarda! – rispose 
Paulina, girando lo schermo 

VERSO L’AMICA.
Colette lesse il messaggio 

Un invito a sorpresa

Ciao ragazze! 
Ho in programma 
una visita ai cani di Tim e Florinda, alla Locanda di Marian. Avete voglia di 

accompagnarmi? 
:-) dott.ssa Olly

PAULINA 
Da: Dottoressa Olly 
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? ??
ed esclamò: – Qualcosa mi dice che stai per 
essere accontentata, Vivì!
– CHE COSA INTENDI? – chiese la ragazza, 
incuriosita da quelle parole.
– La nostra amica veterinaria ci ha invitato 
ad accompagnarla alla Locanda di Marian!
– Fantastico! – esclamò Pamela. – Così 
potremo rivedere Tim e Florinda!
– E fare una passeggiata sulla spiaggia davanti 
ai Faraglioni dei Gabbiani – aggiunse Nicky, 
strizzando l’occhio a Violet.
– Allora andiamo a prepararci! – escla-
mò Paulina, raccogliendo libri e quaderni.
Appena uscite in corridoio, le Tea Sisters sen-
tirono delle RISATINE provenire dall’in-
gresso del Club dei Diamanti e subito scorsero 
le Vanilla Girls che saltellavano battendo le 
mani e scambiandosi occhiate d’intesa.

Un invito a sorpresa

566-6786_int 007-119.indd   10 12/12/18   12:10



11

Un invito a sorpresa

– Dici davvero, Vanilla??? – 
cinguettò Zoe, emozionata. 
– Non posso credere che 
conoscerai di persona la 
mitica Charlotte Blanc!
– Proprio così – si pavoneggiò 
Vanilla, alzando la voce per 
farsi sentire da chiunque 
Passasse di lì. – Sarà 
proprio lei la testimonial* della nuova linea
di prodotti dell’azienda di mia madre, la 
Vissia Cosmetics!
– Uau!– esclamarono in coro Connie e Alicia.
Vanilla proseguì: – Ci sarà una grande 
FESTA di lancio a cui parteciperanno famo-
sissimi giornalisti e star della moda e dello 
spettacolo... Sarà una festa super esclusiva, 
e si svolgerà a bordo del nostro lussuosissimo 
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STia
mo andando alla locanda!

ci Sarà charloTTe Blanc!

davvero???

di coSa parlano?

566-6786_int 007-119.indd   12 12/12/18   12:10



yacht ormeggiato ai Faraglioni dei 
Gabbiani!
Sentendo quelle parole, Colette intervenne: 
– Che coincidenza! Stiamo andando anche noi 
da quelle parti, alla Locanda di Marian! 
Ma la giovane De Vissen sembrò non gradire 
quell’interruzione del suo grande annuncio e 

Un invito a sorpresa

STia
mo andando alla locanda!

io
 Sarò Su uno yachT!

di coSa parlano?
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GUARDANDO Colette dall’alto in basso, 
ribatté piccata: – Ah, quella specie di alber-
ghetto a zero stelle... Beh io starò sullo yacht 

extra lusso di mami, quindi non credo pro-
prio che ci vedremo!
Zoe, Connie e Alicia si misero a ridacchiare e 
davanti a quella scena Pam decise di interveni-
re per mettere fine alla conversazione, prese 
per mano l’amica e disse: – Andiamocene 
Cocò, la dottoressa Olly ci aspetta. 
– Che modi... – osservò Violet, mentre tutte 
insieme si allontanavano.
– Già, Vanilla non si smentisce mai – concordò 
Paulina. 
Decisa a riportare il buonumore, Nicky 
esclamò prontamente: – Ora però non pensia-
moci più, concentriamoci solo sulla gita che ci 
aspetta! 

Un invito a sorpresa
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– Ben detto, sorella! – approvò Pam. – Chissà 
se alla locanda ci sono novità!
Le Tea Sisters si scambiarono un SORRISO 
complice: avevano l’occasione di rivedere la 
dottoressa Olly e di riabbracciare i loro 
amici Tim e Florinda, non avrebbero potuto 
immaginare...

Un invito a sorpresa

UN PROGRAMMA 
MIGLIORE!
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