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Tutto era iniziato in un’incantevole notte di Luna 
Blu, quando, tuffandosi nelle acque cristalline del 
mare, le Tea Sisters si erano ritrovate trasformate, 
come per magia, in bellissime sirene! 
Era stata la principessa Iris, giovane erede al 
trono del Regno di Cobalto, ad accoglierle in quel 
meraviglioso mondo fantastico abitato da pesci 
variopinti e stupende creature acquatiche.

NELNEL  REGNOREGNO  DiDi  COBALTOCOBALTO
L’avventura continua...L’avventura continua...
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Insieme a lei, Colette e le altre avevano presto 
scoperto come le profondità dell’oceano fossero 
un luogo magnifico, ricco di fascino e mistero, 
ma anche di oscuri pericoli. 
Un mostruoso drago marino infatti minacciava 
la Reggia di Cobalto e la sicurezza dell’intero 
regno... 
Per questo la coraggiosa sirena aveva cercato 
aiuto nel mondo emerso, dove cinque formidabili 
amiche avevano risposto al suo appello!
Iris e le Tea Sisters avevano dovuto mettersi in 
viaggio alla ricerca di fedeli alleati, affrontando 
difficili prove e spietati nemici; ma rimanendo 
unite erano riuscire a superare anche le sfide più 
difficili.
Grazie all’aiuto del giovane Kilian, coraggioso 
principe del Regno di Oltremare, il 
feroce predatore era stato infine 
sconfitto e messo in fuga.

NELNEL  REGNOREGNO  DiDi  COBALTOCOBALTO
L’avventura continua...L’avventura continua...
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Adesso che l’armonia era tornata a splendere nel-
le profondità degli abissi, la speranza di una pace 
duratura tra i popoli del mare aveva riportato la 
gioia a Cobalto.
Felici per la nuova amicizia sbocciata tra Iris e 
Kilian e incantate dall’incredibile bellezza del 
mondo sommerso, le Tea Sisters non immaginava-
no che una nuova, emozionante avventura stesse 
per cominciare...
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lla Reggia di Cobalto la vita di corte 
aveva a poco a poco ripreso a svolgersi 
con il naturale ritmo di sempre.

Dopo la sconfitta del feroce drago marino che 
aveva duramente attaccato il regno, la serenità era 
finalmente tornata a regnare sul popolo guidato 
da re Edmund.
I villaggi distrutti erano stati ricostruiti e i sudditi 
del saggio sovrano avevano potuto fare ritorno 
alle loro case.
Anche il palazzo reale, pesantemente danneggia-
to dalla furia del drago, era finalmente stato 
restituito al suo originario splendore.
– Non riuscirò mai ad abituarmi a tanta bellez-
za – commentò Colette, ammirando la maestosa 
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cupola trasparente che dominava l’atrio di 
ingresso alla reggia, attraverso cui era possibile 
osservare i pesci variopinti, i coralli e tutte le 
magnifiche creature che abitavano le profondità 
del mare.
– Hai ragione, Cocò, qui è tutto meraviglioso! – 
esclamò Pamela, guardandosi attorno piena di 
stupore.
A un tratto, la voce della principessa delle 
sirene risuonò allegra nel grande atrio: – Ragaz-
ze, eccovi, vi stavo cercando! 
Iris si avvicinò alle Tea Sisters stringendo tra le 
mani un piccolo rotolo di pergamena.
– Buone notizie? – domandò Paulina, notando 
l’espressione raggiante sul viso dell’amica.
Iris annuì sorridendo e spiegò: – Un messaggero 
di Oltremare mi ha appena consegnato questo... 
Kilian arriverà presto a Cobalto!
– È una splendida notizia!!! – esclamaro-
no in coro le cinque amiche. 
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Erano davvero molto felici per Iris, perché sapeva-
no quanto la sirena tenesse al giovane principe che 
le aveva aiutate a sconfiggere il terribile drago.
Da allora, tra l’erede di Oltremare e la figlia di re 
Edmund era nata un’amicizia molto speciale 
che era cresciuta e si era fatta sempre più forte, 
nonostante la distanza e gli impegni di corte a cui 
entrambi erano chiamati. E le Tea Sisters, da buo-
ne amiche, si erano accorte del modo particolare 
in cui gli occhi di Iris brillavano ogni volta che 
riceveva una lettera di Kilian...
– Sarà bellissimo incontrarlo di nuovo, vedrai! – 
esclamò Violet. 
– E anche molto romantico – aggiunse Colette, 
strizzando l’occhio a Iris. – Al tuo posto, io sarei 
super emozionata!
– Ecco, veramente... si tratterà solo di una visita 
ufficiale al Regno di Cobalto – si schermì la prin-
cipessa, arrossendo un poco. – Il messaggio dice 
che insieme a lui ci sarà anche Alyssa. 
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Sta arrivando!

Sta arrivando!
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Che bello!

Che bello!
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Le Tea Sisters ricordavano bene l’amica d’infan-
zia di Kilian, che avevano incontrato al Palazzo 
di Oltremare: allora la giovane sirena si era 
mostrata un po’ fredda e diffidente nei loro con-
fronti... ma forse quell’imminente visita a Cobalto 
sarebbe stata l’occasione giusta per conoscerla 
meglio.
– Ora devo tornare da Amalia per parlarle dei 
preparativi – disse Iris, distogliendole da quei 
pensieri. – Vorrei che tutto fosse perfetto per 
il loro arrivo.
– Veniamo con te! – propose Colette a nome di 
tutte.
Così le Tea Sisters accompagnarono Iris nell’ala 
est del palazzo, quella destinata alle stanze de-
gli ospiti, dove Amalia stava già dando le prime 
disposizioni.
– Forza, non c’è tempo da perdere! 
Dobbiamo cambiare quelle tende, far brillare gli 
specchi e aggiungere nuovi cuscini! – stava di-
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cendo con piglio deciso rivolta a un gruppetto di 
sirene e tritoni disposti attorno a lei in attesa 
di direttive, per poi aggiungere un attimo dopo: 
– Beh, che cosa ci fate ancora qui? Presto, presto, 
presto! 
Osservando la scena, le cinque amiche si scambia-
rono un sorrisetto d’intesa. Nel tempo trascorso 
alla reggia, avevano 
imparato a conoscere 
la governante e a non 
farsi ingannare dal 
suo aspetto severo: 
dietro i modi rigorosi 
si nascondeva in realtà 
un cuore d’oro cuore d’oro.
– Principessa, siete 
qui! – esclamò Ama-
lia scorgendo Iris nel 
corridoio. – Stavo giu-
sto per venire da voi...

Benvenute...
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Dopo aver discusso tutti i dettagli dell’accoglienza 
da riservare agli ospiti in arrivo, la principessa e le 
Tea Sisters tornarono verso l’atrio del palazzo.
Appena giunte nel vasto ingresso, Iris e le cin-
que amiche notarono alcuni valletti che uscivano 
di corsa dal grande portone della reggia seguendo 
Leonard, il ciambellano di corte.
Il gruppo rientrò poco dopo, affrettandosi verso 
la SALA delle UDIENZE. Leonard era così 
preso dai suoi pensieri da non accorgersi nemme-
no della presenza di Iris e delle sue amiche. 
La principessa sapeva bene che il ciambellano non 
amava gli imprevisti, e di certo solo un evento del 
tutto inaspettato poteva provocare in lui quella 
distratta agitazione.
– Che cosa sta succedendo, Leonard? – domandò 
la sirena, avvicinandosi incuriosita insieme alle 
Tea Sisters.
Il ciambellano trasalì e, accennando subito un 
inchino, si affrettò a rispondere: – Altezza reale, 
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vogliate scusarmi; e anche voi, gentili madamigel-
le, non vi avevo proprio viste...
– Non preoccuparti, non è nulla – lo rassicurò Iris 
con dolcezza. – Piuttosto, dimmi: quale è il moti-
vo di tanta agitazione?
– Un evento inatteso di cui mi sono dovuto occu-
pare con estrema urgenza, 
altezza – rispose arricciando 
la punta dei suoi baffi a ma-
nubrio, come faceva sempre 
quando era un po’ nervoso. 
– La ronda di notte ha rin-
venuto un cavaliere ferito, 
proprio oltre la barriera 

corallina di settentrione. 
– Un cavaliere ferito?! – 
ripeté Iris, preoccupata.
– Oh, non intendevo met-
tervi in allarme con le mie 
parole, principessa... – si 
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affrettò a precisare Leonard. – Quando è 
stato trovato era privo di sensi, ma adesso si è 
ripreso e sostiene di sentirsi già molto meglio, 
tanto che ha chiesto udienza a sua maestà il re 
vostro padre.
Chinando di nuovo rispettosamente il capo, 
Leonard si congedò per andare ad annunciare 
a re Edmund la richiesta del nuovo arrivato.
Iris e le Tea Sisters si scambiarono una rapida 
occhiata incuriosita: dovevano assolutamente 
scoprire di più sul quel misterioso cavaliere!
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