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La fata Daina ha promesso a Lainey che le insegnerà a parlare con gli animali. Ma proprio mentre sta per
imparare, Lainey, Kate, Mia e Gabby devono lasciare per sempre la Radura Incantata. Trilli dice che nessuno è
mai tornato sull'Isola-che-non-c'è, ma secondo Lainey ci deve essere un modo! In effetti una scorciatoia esiste,
sorprese...
e molti guai! Età di lettura: da 6 anni.
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