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Era passato un po’ di tempo da quando le Tea 
Sisters, insieme alla principessa Iris e al principe 
Kilian, erano riusciti a salvare Cobalto e i suoi 
abitanti dal terribile attacco sferrato al cuore del 
regno dallo spietato mago oscuro Vidron.
Dopo aver smascherato i suoi perfidi inganni,
grazie al potere evocato dal Talismano della Luce 
e dell’Ombra, il giovane principe di Oltremare 
aveva risvegliato con coraggio i Guardiani 
delle Segrete degli Abissi e il nemico era stato 
finalmente rinchiuso in quelle tremende, buie
prigioni scavate nelle profondità più remote 
dell’oceano, là dove nessuna luce giungeva mai 
a rischiarare le tenebre. 
La pace, l’armonia e la prosperità erano così 
ritornate a regnare tra i popoli del mare e ben 
presto un’occasione speciale, di festa e immensa 

NEI REGNI DEL MARE
L’ultima bat tag lia sta

per avere inizio.. .
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gioia, sarebbe arrivata a coronare questo clima 
di ritrovata serenità: le nozze tra la principessa 
Iris e il principe Kilian!
Le Tea Sisters erano molto emozionate: volevano 
che tutto fosse perfetto per il grande giorno in cui 
la sirena e il principe avrebbero coronato il loro 
sogno d’amore!
Così, mentre al Palazzo Reale di Cobalto e in 
quello di Oltremare fervevano i preparativi per 
l’imminente matrimonio che avrebbe legato per 

NEI REGNI DEL MARE
L’ultima bat tag lia sta

per avere inizio.. .
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sempre i due regni sottomarini un tempo rivali, 
le Tea Sisters non potevano certo immaginare che, 
in un luogo lontano, qualcuno stesse tramando 
nell’ombra...
Dal suo esilio oltre gli estremi confini del regno,
il malvagio Baltazar, ex primo consigliere di 
Oltremare, non aveva mai smesso di cercare 
l’occasione giusta per fare ritorno e mettere in 
atto la sua tremenda vendetta contro la regina 
Cora e il principe Kilian. 
E adesso, proprio adesso, il momento propizio 
sembrava infine giunto..
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77

grandi novitàgrandi novità
a palazzoa palazzo

ra le imponenti mura del Palazzo Reale 
di Oltremare regnava un’allegra e insoli-
ta  frenesia.

Come la regina Cora aveva ordinato, infatti, tutti 
i valletti e le dame di corte si stavano occupando 
dei preparativi per le nozze che avrebbero unito 
suo figlio, il principe Kilian, con la principessa 
Iris del Regno di Cobalto, affinché la reggia fosse
pronta a ospitare un evento tanto importante.
Appena entrate nel grande atrio del palazzo, 
Colette, Violet e Paulina si fermarono a osservare 
con un sorriso divertito quell’indaffarato viavai.
– Non vedo l ’ora che arrivi il gran giorno! – 
esclamò Colette. – Sono certa che sarà un matri-
monio da sogno.

T
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grandi novità a palazzograndi novità a palazzo

– Da quello che vedo, direi proprio di sì! – le fece 
eco Paulina. 
Violet aggiunse: – Sono così emozionata... 
Immagino come debbano sentirsi Iris e Kilian...
In quel momento, la voce del giovane principe 
risuonò chiara tra le alte volte del palazzo.
– Ben arrivate, ragazze! – le salutò. – Grazie per 
esservi messe subito in viaggio.
– Siamo felici di poterti aiutare coi preparativi! – 
rispose Colette a nome di tutte. 
Quando avevano ricevuto la lettera di Kilian che 
chiedeva loro di raggiungerlo per una questione 
della massima importanza, le tre amiche si era-
no affrettate a mettersi in viaggio per Oltremare, 
mentre Nicky e Pam erano rimaste a Cobalto 
insieme alla futura sposa.
– Come vi dicevo nella mia lettera, mi piacerebbe 
organizzare una sorpresa per Iris, e ho bisogno 
del vostro aiuto – spiegò il principe. 
– Che cosa avevi in mente? – chiese Paulina.

– Perché non creiamo un piccolo giardino
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grandi novità a palazzograndi novità a palazzo

– Ecco, in realtà... ancora non lo so di preciso –  
ammise Kilian. – Vorrei che fosse qualcosa di 

unico e speciale, per accoglierla degnamen-
te qui a palazzo e soprattutto per farla sentire 
subito a casa.
– Vedrai che insieme troveremo l’idea giusta! 
Dopo aver riflettuto per alcuni istanti, le ragazze
valutarono insieme diverse proposte, poi all’im-
provviso Paulina si illuminò. 

– Pilla, che splendida idea! – approvò Colette. 
– Iris adora i giardini di Cobalto... 
A quelle parole, un sorriso entusiasta rischiarò 
il volto di Kilian.
– È davvero perfetto – commentò, mentre 
un dolce ricordo gli affiorava alla memoria. – La

– Perché non creiamo un piccolo giardino

tut o per lei, in un angolo del a reggia?
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Creeremo
Creeremo

un giardino!
un giardino!

Ottima idea!
Ottima idea!
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grandi novità a palazzograndi novità a palazzo

prima volta che io e Iris ci siamo parlati, nella 
biblioteca del palazzo, lei stava sfogliando 
un libro dedicato proprio ai giardini.
– Hai ragione, Iris ce lo aveva riferito! – interven-
ne Paulina. – Avete chiacchierato a lungo, e lei ti 
ha raccontato del suo regno.
Il giovane annuì. 
– Mi ha subito colpito la luce che brillava nei suoi 
occhi mentre parlava di Cobalto e dei suoi meravi-
gliosi giardini: credo di essermi innamorato di lei 
proprio durante quella conversazione...
– Oh, è un pensiero così romantico! – sospi-
rò Colette, con aria sognante. – Per Iris sarà una 
sorpresa bellissima, vedrai. 
– Allora è deciso! – concluse Violet. – Ora dobbia-
mo solo capire dove posizionare il giardino.
– Venite con me: credo di sapere quale può esse-
re il posto giusto – disse subito Kilian, facendo 
strada fino a uno de  cortili dell’ala est. Era 
uno spazio molto tranquillo e raccolto, circondato 
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grandi novità a palazzograndi novità a palazzo

da un elegante porticato. – Secondo voi qui po-
trebbe andare? 
– Assolutamente sì! – rispose entusiasta Colette.
Anche Paulina annuì e aggiunse: – Riesco già a 
immaginare un bellissimo giardino di anemoni 
colorati, con alghe rampicanti per decorare 
quelle colonne, e magari una bordura di coralli 
candidi o...
– Pilla è un’esperta – spiegò Violet, rivolgendosi 

a Kilian.
– Dammi un po’ di tempo, 

preparerò uno schizzo con 
qualche idea da sottoporti – 

disse l’amica.
– Hai la mia completa 

fiducia – ribatté il prin
cipe. – Darò ordine ai 

valletti di procurarti tut-
to quello che ti occorre.
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– Nel frattempo, noi 
potremmo dare una 
mano con gli allestimenti 
per il matrimonio – pro-
pose Colette. 
Le tre amiche raggiunsero quin-
di la sala dei ricevimenti del Palazzo di 
Oltremare, dove si sarebbe svolta la festa 
di nozze. 
Nel grande salone , le dame di corte 
erano intente a ornare le colonne e 
la lunga tavolata con preziosi e im-
palpabili veli di seta marina, 
sotto l’occhio attento della 
regina. Da un angolo 
defilato, infatti, Cora
controllava che tutto 
fosse allestito secondo le 
sue precise indicazioni.
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grandi novità a palazzograndi novità a palazzo

– Non credo di aver mai visto una tavola tanto 
elegante – commentò Colette, estasiata. – Ma 
dopotutto, si tratta di un matrimonio reale!

A quelle parole, la regina sorrise compiaciuta e si 
avvicinò al gruppo. 

 – Siate le benvenute a palazzo, ragazze. È molto 

gentile da parte vostra aiutarci con i preparativi. 

Mio figlio e la principessa Iris 
sono davvero fortunati ad avere 
delle amiche speciali come voi. 

Poi, dopo una piccola 
pausa, aggiunse:  
– Non posso certo 
dimenticare che, 
senza il vostro aiuto, 

questo giorno di festa 
forse non sarebbe 

mai arrivato... Vi 
dobbiamo molto!

Benvenute!Benvenute!
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grandi novità a palazzograndi novità a palazzo

– Non dovete ringraziarci, altezza. Siamo felici di 
essere qui, per noi è un onore e una grande gioia.
Le Tea Sisters si misero subito al lavoro, con 
impegno e allegria, del tutto ignare dell’oscura 
minaccia che stava per allungare la sua ombra 
sul destino di Oltremare...
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