SINOSSI GENERICA
Daisy è una ragazza come tante, ma viene da una famiglia particolare. I suoi genitori infatti sono dei
vampiri. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, si trova davanti a una difficile scelta: se farsi
mordere e diventare un vampiro, o rimanere un essere umano. L'amore che prova per un compagno
di scuola, Max, la porta a decidere di restare umana. Ma proprio quando è sul punto di coronare il
suo sogno d'amore, un incidente fa in modo che il destino scelga al posto suo, costringendola a fare
i conti con un segreto difficile da mantenere.
Ep. 1 Daisy, la ragazza vampiro
Daisy è una ragazza come tante, ma di una famiglia particolare. I suoi genitori infatti sono dei
vampiri. Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, si trova davanti a una difficile scelta: se farsi
mordere e diventare anche lei un vampiro, o rimanere un essere umano. Daisy ha una cotta per un
suo compagno di scuola, ed essendo a conoscenza del fatto che un vampiro non può innamorarsi di
un essere umano, sceglie per amore di lasciare le cose come stanno. E proprio quando sembra stia
per arrivare il momento in cui coronerà il suo sogno d’amore, un incidente fa in modo che il destino
scelga al suo posto.
Ep.2 1,2,3 Invisibile
Daisy è preoccupata per la sua nuova vita da vampiro e non è entusiasta all'idea di dover fare anche
delle lezioni in più nel Mondo Vampiro. In classe, conosce Mirco, "un ragazzo di 250 anni", rock
star, che presenta agli studenti-vampiri come sopravvivere nel Mondo Umano e far coincidere le
due vite. Mirco si innamora a prima vista di Daisy e scopre che è la figlia dell'inventore di quei
prodotti che permettono ai Vampiri di vivere tra gli umani, Ulises O'Brien.
Daisy ama Max, ma dal giorno dell'incidente dice che è cambiato qualcosa, quindi lo rifiuta,
gettando il ragazzo nello sconforto.
Vicente, il fratellino di Daisy, fa i capricci perché lui non è un vampiro e cerca di far venire i sensi
di colpa ai genitori.
Daisy prova a scoprire il suo potere grazie all'aiuto dell'amica Lucia.

Ep. 3 Daisy a digiuno
Daisy teme di non riuscire a partecipare al Musical della scuola perché nello stesso giorno, verrà
celebrato il Vampi Digiuno. Come al solito, Vincent le prova tutte per farsi mordere da qualche
vampiro. Daisy deve procurarsi alcuni ingredienti che non sarà facile ottenere per una pozione
speciale.
Ep. 4 La Festa
A scuola si celebra la Giornata dei Mostri, con approfondimenti, conferenze, ricerche sui miti e
sulle leggende dedicate a mostri particolari. Daisy e i suoi compagni dovranno prepararsi sui
vampiri e mentre fervono i preparativi per lo studio e per la festa finale, Lucia incontra un vampiro
vero: Mirco. Daisy intanto è diventata invisibile e non sa come fare per tornare normale ma ne
approfitta per sorprendere Max che confessa di amarla. Caterina, ossessionata dall’amicizia tra i
suoi figli e quelli dell’antica rivale, fa di tutto per guastare la festa.
Ep. 5 Di che segno sei?
Max è stanco dei continui tira e molla di Daisy e ha intenzione di mettersi a frequentare altre
ragazze, visto che lei continua a comportarsi in un modo che per lui è incomprensibile.
Lucia legge a Daisy il suo oroscopo vampiro, che dice che deve confessare all’amore della sua vita
il segreto che nasconde dentro di sé. La ragazza decide allora di raccontare tutta la verità a Max.
Alla fine non ci riesce, ma gli confessa di essere innamorata di lui. Anche Max le confessa quello
che prova e le chiede di diventare la sua fidanzata.
Quando Max prova a baciarla, Daisy sfodera i suoi denti da vampiro.
Ep. 6 La nuova fidanzata di Mirco
Daisy è innamorata di Max, ma non riesce a dirgli la verità e ogni volta che stanno per baciarsi è
costretta a scappare via. Lui comincia ad avere dei dubbi e si confida con sua madre, Lynette, la
quale per aiutarlo decide di invitare a cena Daisy e tutta la sua famiglia. Nel frattempo Mirco
annuncia ai media del mondo vampiro che è innamorato di Daisy e l'opinione pubblica da per
scontato l'avvenuto fidanzamento. Infine Marylin si unisce a Mirco per raggiungere lo scopo
comune di far lasciare Max e Daisy.
Ep. 7 Daisy sotto accusa
Max, dopo averla scoperta in camera con Mirco, lascia Daisy, ma i due non sono affatto felici.
Entrambi, però, cercano di riconquistare l'amicizia di Alejandro e Lucia. Daisy, però, nel frattempo,
deve anche affrontare il suo primo processo davanti a un corte vampira, per il rifiuto della sua
condizione vampira e per aver saltato l'esame di Zaira. Intanto Vincent, disperato per la separazione
dei suoi genitori, escogita un piano per convincerli a trasformarlo in vampiro, finendo solo con il
mettersi nei guai. Infine Marylin continua la sua opera di convincimento per allontanare Daisy e
Max e avvicinarsi a quest'ultimo.
Ep. 8 Daisy nel mondo Vampiro
Max e Daisy finalmente riescono a mettersi insieme, ma l’idillio dura poco visto che Daisy, per
decisione del Consiglio Superiore dei Vampiri, è costretta a passare 48 ore nel Mondo Vampiro.
Lucia cerca di coprirla in tutti i modi inventando scuse assurde, mentre Marilyn farà di tutto per
rovinare la sua storia con Max.
Ep. 9 Daisy tra i due mondi
Daisy arriva nel Mondo Vampiro dove inizia l’apprendistato, sotto la guida di due anziani Conti
Vampiri che le insegneranno le usanze e le buone maniere utili a comportarsi al meglio in questa
nuova realtà. Nel frattempo, la sua famiglia e la sua amica Lucia lasciano credere a Max che lei sia
in punizione a causa dell’incendio della casa e del successivo allagamento. Con l’aiuto di Zaira e

molto allenamento, Daisy riesce a mettere in pratica la tecnica della bilocazione, si sdoppia quindi
in due Daisy identiche e in contatto tra loro che vivono, due vite parallele, una nel Mondo Vampiro
e una nel Mondo Umano, così da poter in qualche modo rivedere Max. Ma non tutto va nel verso
giusto.
Ep. 10 Un amore in segreto
Daisy viene salvata da Mirco dal Vampi limbo ma lui pretende che li diventi la sua fidanzata. Daisy
accetta per poter tornare nel mondo umano e deve barcamenarsi tra Mirco e Max
Ep. 11 Daisy e lo spettacolo di magia
Daisy sfugge più volte a Mirco grazie all'uso del suo potere. Max si meraviglia così tanto delle
capacità della sua ragazza, che gli ha detto di essere una praticante maga, così decide di organizzare
uno spettacolo di magia a scuola a sua insaputa.
Mirco, arrabbiato perché Daisy non vuole rispettare il loro patto, cerca di rivelare, durante lo
spettacolo, che Daisy e la sua famiglia sono dei vampiri, ma Zaira interviene e salva la situazione.
Ulisse minaccia Mirco e questo fa infuriare Catalina che avverte i Vamplocks di cosa sta facendo
Daisy O'Brien.
I BlackVamp, capitanati da Walescu, minacciano Daisy a scuola ma Ulisse interviene e salva la
figlia, facendo ritornare i vampiri nel Mondo Vampiro.
Lucia e Zaira si disegnano un tatuaggio a forma di stella dietro il collo per far ricredere Mirco sulla
profezia, ma il vampiro non ne vuole sapere.
Marilyn registra Lucia e Zaira mentre parlano dei "due fidanzati" di Daisy, e coglie l'occasione per
raccontare tutto a Max attraverso la radio della scuola. Anche stavolta interviene Zaira che porta
indietro in tempo e cancella la registrazione.
Max e Daisy stanno per baciarsi, ma Daisy appena vede il collo di Max si trasforma in vampiro.
Ep.12 Daisy, un vampiro in custodia
Daisy è condannata a scontare le colpe commesse nel mondo umano. La punizione consiste nel
trascorrere due settimane sotto la stretta supervisione di un vampiro modello che le insegni a
rispettare le norme della vita dei vampiri. Per sua sfortuna viene affidata a Isadora Rasmusen,
vecchia nemica d’infanzia, che la tormenta giorno e notte e le causa problemi anche nella sua
relazione con Max. Intanto Mirco escogita un piano per vendicarsi del rifiuto della sua amata.
Ep. 13 Il bacio che non ti ho dato
Daisy assiste a un bacio tra Max e Marilyn e convinta che lui l’abbia tradita, decide di allontanarlo.
Ma c’è la gita scolastica ed entrambi vi partecipano. Prima della partenza per il campeggio, Ulisse
dà a Daisy tutto quello che le serve per passare indenne così tante ore all’aria aperta insieme i
mortali, ma per sbaglio, le boccette con la pozione si rovesciano e lei e Isadora vengono assalite
dall’improvvisa sete di sangue e dalla voglia irresistibile di mordere qualcuno. Si rifugiano su un
albero, ma la professoressa Pavlova le obbliga a scendere.
Sempre più in preda a una fame incontrollabile, si rinchiudono nella tenda e qui Isadora le confessa
che Marilyn le ha teso una trappola e che Max l’ha baciata pensando che fosse lei.
Isadora va nella tenda di Max per dirgli che Daisy lo ama, ma la voglia di morderlo diventa
incontenibile.
Ep. 14 Un'antica malattia
Daisy si sveglia con le orecchie a punta e delle strane protuberanze dietro la schiena. Ulisse la visita
e capisce che si tratta di vampirite, un’antica malattia che sembrava non esistere più. Daisy dovrà
fare i conti con questi suoi strani sintomi e con la dura decisione che prenderà il consiglio vampiro
al fine di evitare un’epidemia di vampirite.

Ep. 15 Il viaggio nel tempo
Il Consiglio dei Vampiri vuole condannare alla reclusione eterna Daisy, dopo essere stata contagiata
dalla vampirite. Ulisse riesce a convincere il giudice a dar loro un po' di tempo, a patto che lui e
Daisy partano alla ricerca dell'antidoto contro la vampirite. Ma per trovarlo dovranno tornare
indietro nel tempo. E anche lì si ritroveranno di fronte i loro alter ego, scoprendo con grande
sorpresa, che il lor destino, in fondo, sembra essere segnato in ogni epoca. Nel frattempo, nel
mondo mortale, Ana scopre di essere anch'esse contagiata dalla vampirite.
Ep. 16 Lo scienziato del secolo
Ulisse riesce nell'intento di trovare la formula per la vampirite. Daisy guarisce, e i due tornano nel
presente, felici. Ma l'apporto che Ulisse da anche alla comunità vampira è tale che decidono di
premiarlo e di organizzare una cerimonia con tanto di media, in suo onore..
Nel frattempo Ana arriva ai ferri corti con Ulisse, arrivando a un passo dall'addio, sempre per il
solito problema con Caterina
Ep. 17 I due pretendenti di Daisy
Daisy decide di farla finita con i ragazzi, così inizia a non dare corda né a Max né a Mirco, che
danno inizio a una sorta di competizione per conquistarla, scrivendole poesie, dedicandole canzoni
e regalandole peluche e mazzi di fiori. Ma Daisy sembra irremovibile, e si diverte alle loro spalle
con la complicità di Lucia. Nel frattempo, Ana e Ulisse sembrano avere qualche problema di
coppia, e Caterina approfitta del fatto che Giulietta sia ospite di Vincent per ottenere informazioni
sulle liti coniugali. Ottavio, vampiro amico e cliente di Ulisse, si reca a fargli visita nel Mondo
Mortale e sembra molto interessato alle donne che vivono in superficie, e pare ci sia il pericolo che
crei confusione...
Ep. 18 La riconquista dell’amicizia
Mirco e Max si sono alleati per vendicarsi di Daisy e si impegnano ad ignorarla. Con l’aiuto di
Lucia e di Zaira, Daisy mette in atto vari piani per riconquistare l’amicizia dei due ragazzi. Intanto,
a casa O’Brien, Ana e Ulisse fanno di tutto per alimentare la loro gelosia reciproca, provocando
Caterina a fare delle avance al suo vecchio compagno. Anche Maria è indaffarata in faccende di
cuore.
Ep. 19 Daisy la strega
Daisy deve accettare di essere una strega. Quello che predice o chiede si avvera. Alavaro fa di tutto
per allontanare Lynette da casa ma non ci riesce. Ulisse propone a Ana un nuovo matrimonio.
Ep. 20 Il bacio
Ana e Ulisse sono pronti per scambiarsi nuovamente i voti ma Caterina è decisa a rovinare il loro
matrimonio dicendo che in realtà Giulietta è figlia di Ulisse. Nella sala del giudice di pace comincia
la lite tra Ana e Caterina, fino a che anche Daisy non interviene e lo stesso giudice caccia sia lei che
Caterina. Daisy viene rinchiusa nelle prigioni dove incontra Dracula, che le confessa di essere suo
nonno.
Nel frattempo, nel Mondo Umano, Alvaro sparge la notizia che gli O'Brien, eccetto Vincent, sono
morti, perché ha visto dei corrieri scaricare tre bare davanti casa dei vicini. Max, in preda al dolore,
decide di uccidersi mangiando delle noccioline in cima al tetto di casa sua, ma un uccello gli passa
vicino, lui perde l'equilibrio e cade, ma fortunatamente passano in volo Vincent e Giulietta che lo
salvano. Appena riprende conoscenza, vede Daisy e i due si baciano.
Marilyn guarda la registrazione di Ragazza Vampiro e comincia a sospettare che Daisy sia
veramente una vampira.

Ep. 21 La verità su Daisy
Marilyn con una scusa resta a dormire a casa di Daisy. Passa una nottata movimentata, complici un
temporale e le stranezze della famiglia O’Brien. Al suo risveglio, proprio mentre sta per andare via,
scopre il segreto di Daisy e della sua famiglia: sono tutti vampiri.
Ep. 22 Le vampi-amiche
Marilyn ha scoperto che la famiglia di Daisy e, ovviamente, anche lei, sono dei vampiri. Dopo una
breve riunione di famiglia, Daisy decide che la soluzione migliore per riparare al danno è dire tutta
la verità a Marilyn, dandole fiducia, nella speranza che non dica nulla a nessuno. All'inizio sembra
andare bene, e le due sembrano diventare addirittura amiche, contro lo scetticismo di tutti gli altri.
Ma alla prima occasione, Marilyn dirà tutto a Mirco, il quale farà finta di non crederle salvo poi
parlare con Lucia, la quale decide di affrontare Marilyn per convincerla a non parlare.
Ep. 23 Daisy sulla cattiva strada
Marilyn diventa molto amica di Daisy per farle commettere una serie di brutte azioni, come rubare
dei vestiti in un negozio, o il compito di storia in presidenza, usando il suo super potere. La cattiva
compagnia di Marilyn fa allontanare Daisy dai suoi amici e da Max che, uscito con Alejandro e
Belinda, incontra Roxy, la sua ex ragazza, che tenta di baciarlo. Daisy, convinta da Marilyn a spiare
Max e i suoi familiari per vedere cosa dicono alle sue spalle, vede la scena e si arrabbia. La ragazza
vampiro litiga anche con i suoi genitori che la mettono in punizione. Nel frattempo, Ana trova un
messaggio di Caterina sul telefono di Ulisse e lo caccia via di casa.
Ep. 24 Daisy, un vampiro in pericolo
Casa O’ Brien si prepara ai festeggiamenti per la separazione di Ana e Ulisse. Daisy è rattristata
dalla notizia ma ha problemi più gravi: Marilyn potrebbe raccontare a tutti il segreto dell’esistenza
dei vampiri. Così, con l’aiuto di Zaira, Mirco e Lucia, è costretta a mettere in atto un piano per far
tacere la compagna di scuola.
Ep.25 Il concerto
Max ha aiutato Mirco ha organizzare il suo primo concerto nel mondo umano, convincendo il
preside a dar loro la scuola. Ma al momento di suonare due componenti, non avendo preso dalla
pozione, perdono il controllo. Il primo morde la professoressa Pavlova, trasformandola in un
vampiro, il secondo tenta di mordere Marilyn, la quale ne rimane letteralmente sconvolta. Il
concerto va alla grande, con una band improvvisata, formata, tra gli altri, da Zaira, Lucia e Daisy.
Infine, Caterina decide di assoldare il Grande Oscar per eliminare Ana e Maria, ma risulterà tutto
vano
Ep. 26 A un metro di distanza
Marilyn, creduta pazza, viene rinchiusa in una casa di cura dove continuerà a gridare che Daisy è un
vampiro. Mirco e Daisy subiscono un processo per aver favorito incoscientemente il morso di
Ismael Margoth sul collo della Signorina Pavlova.
Ep. 27 Daisy e la macchina dell'oblio
Marilyn ha scoperto il segreto di Daisy e la sua famiglia, così Ulisse chiede aiuto al dottor Helmut
Hausen, che è in possesso di una macchina capace di cancellare dalla mente i ricordi selezionandoli.
Con uno stratagemma Daisy riesce ad attirare Marilyn nella casa di Hausen e farle usare la
macchina, ma qualcosa va storto e la ragazza oltre a dimenticare il segreto degli O’Brien si
convince di essere lei stessa un vampiro. Nel frattempo, Mirco si è trasferito nel mondo degli umani
per poter stare più vicino a Daisy, e Caterina, sua madre, delusa da ciò, pensa anche lei a servirsi
della macchina dell’oblio per cancellare dalla sua mente tutto ciò che riguarda Daisy.

Ep. 28 L'ora della verità
Dopo il disastro combinato dalla macchina dell'oblio, nel mondo umano e in quello vampiro è il
caos. Mirco non riconosce più Caterina e credo che Ana sia sua madre, Marilyn è fermamente
convinta di essere un vampiro e Lynette una venticinquenne, senza marito né figli. Nel frattempo
Daisy decide di rivelarsi a Max come vampiro, ma lui non le crede. Allora lei cerca di
dimostraglielo in tutti i modi e quando lui, alla fine, se ne convince, la reazione che Daisy ottiene è
la peggiore che potesse aspettarsi.
Ep.29 Alla ricerca di Max
Max è scomparso e nessuno ha idea di dove sia. Soprattutto Daisy, che lo ha perso in un punto
imprecisato mentre lo stava portando in volo in Polonia per fargli cancellare la memoria. La ragazza
chiede aiuto ad alcun scienziati del mondo vampiro, che non riescono però a circoscrivere la zona in
cui Max potrebbe trovarsi.
Max in realtà è caduto in una tenuta molto grande in cui vive Carolina, una ricca ragazza che
appena capisce che lui ha perso la memoria, decide di costruirgli dei falsi ricordi e di fargli credere
che sono fidanzati.
Daisy, con l’aiuto del nonno Dracula, riesce a ritrovare Max, ma quando lo vede mano nella mano
con Carolina, si convince che abbia chiuso con il passato e che abbia una storia con un’altra
ragazza.
Ep. 30 Ricordati di me
Daisy, va a cercare Max nella tenuta di Carolina che lo ha sequestrato dicendogli che, in realtà, si
chiama Riccardo, che è un delinquente che ruba ai ricchi per dare ai poveri e che è braccato dalla
polizia. Il problema è che Max non ricorda niente e ha perso completamente la memoria. Daisy lo
salverà ma poi Max ricorda tutto…
Ep. 31 Daisy e i suoi vampiri
Max lascia Daisy per mettersi con Marilyn. Alla ricerca di un modo per vendicarsi, la ragazza
vampiro decide di iscriversi al medesimo concorso canoro a cui partecipano Max, Belinda, Marilyn
e Alejandro. Con l’aiuto di Mirco e degli amici vampiri, Daisy sfida la sua rivale a colpi di note.
Ep. 32 Reality e Rivolte
Il consiglio vampiro viene a sapere che Mirco ha violato i termini della libertà condizionata, ma
prima ancora di prendere una decisione in merito, viene spodestato da Walescu, il quale mette
immediatamente delle regole per favorire se stesso, la sua dittatura e Caterina. Mirco rimane
bloccato nel mondo umano mentre Daisy in quello vampiro. Nel frattempo continua l’inspiegabile
rapporto tra Max e Marilyn.
Ep. 33 Daisy aspirante reginetta
La scuola di Daisy ha indetto un concorso per eleggere Miss Solidarietà, una reginetta che farà da
madrina a un rifugio per cani randagi. La prima a pensare ad iscriversi è Marilyn, che nel frattempo
si è trasferita con una scusa a casa di Max, e si iscrive anche Lucia. Daisy invece è titubante poiché
è costretta a girare in incognito, seguita dai Black Vamp che la cercano dappertutto, e che, su ordini
del malvagio Walescu, nuovo dittatore del Mondo Vampiro, hanno già arrestato Mirco. Mirco non
se la cava benissimo in carcere, ed essere figlio dell’ambasciatrice del Mondo Vampiro non gli
dona alcun privilegio.
Ep. 34 Daisy la rivoluzionaria
Daisy è sempre rinchiusa nel carcere vampiro, ma con la complicità della professoressa Pavlova,
riesce a prendere in ostaggio una guardia e a dare inizio a una rivolta. Con l’aiuto di Dracula, Daisy
riesce a registrare una conversazione tra lei e Walescu, da cui si capisce chiaramente che l’uomo è

un poco di buono che sta approfittando della sua posizione di comando per trarre benefici personali.
Quando la registrazione va in onda sul canale vampiro, tutti si rivoltano contro di lui e Dracula ne
approfitta per salire al potere. Quando fa il primo annuncio ufficiale in televisione, rivela anche che
Daisy è sua nipote. È così che Ana scopre di essere figlia di Dracula .Mirco dichiara apertamente il
suo amore a Daisy, ma la ragazza lo respinge.
Ep. 35 Le vampire preferiscono gli umani
Mirco e Max vengono espulsi dalla scuola in seguito ad una rissa. Max viene successivamente
riammesso e Mirco no, il quale comincia a maturare l'intenzione di mordere Max per trasformarlo
in un vampiro. Daisy a quel punto, non fa altro che mettersi alla ricerca di Max, per poterlo salvare.
Anche se questo provoca più confusione che altro. Nel frattempo, Ana lascia la famiglia per
trasferirsi al palazzo presidenziale, ma al primo evento litiga in diretta tv con Maria generando uno
scandalo.
Ep.36 Un essere di luce
Mirco ha nuovamente usato la magia su Max e Daisy lo denuncia a Dracula, che gli vieta di risalire
nel Mondo Umano. Dopo che ha perso la vista, la parola e l'udito, Ulisse e Daisy pagano un attore
vampiro che, nelle vesti di medico, rassicura Lynette e Alvaro, dicendo che il ragazzo ha solo
bisogno di una settimana di vacanza. Al ritorno, Max è cambiato. Ha seguito un corso di auto-aiuto
diventando un essere di luce e decidendo di lasciare Marilyn che cerca di ritardare il più possibile il
momento della verità con diverse sceneggiate. Dopo che Max riesce a lasciarla, chiede un consiglio
a Lucia su dove portare una ragazza al primo appuntamento. Lucia crede si tratti di Daisy e gli
consiglia un concerto rock, ma il nuovo amore di Max è la coordinatrice del corso, Brigitte. Nel
frattempo, Ana è andata a vivere con Dracula per recuperare la sua infanzia senza padre, ma
lasciando la sua famiglia, che è persa senza di lei. Decide anche di assumere uno stilista, Giorgio
Vampirani, che le crea una linea di moda per essere una perfetta "Prima Dama" . Dracula concede a
Mirco la possibilità di risalire nel Mondo Umano, ma solo indossando un paradenti che gli vieta di
mordere. Mirco assume due attori vampiri, Brunilda e Collins, che nelle veci dei suoi genitori
provano a corrompere il preside per farlo ammettere di nuovo a scuola. Il primo tentativo "umano"
non riesce, ma quello "magico", sì.
Ep. 37 La nuova rivale
La nuova arrivata, Brigitte, sconvolge la vita di tutti. Max se ne innamora perdutamente e segue
ogni suo insegnamento. Marilyn e Daisy si alleano per interrompere il controllo della ragazza su
Max ma ogni loro tentativo è vano perché il ragazzo la perdona sempre, fino a quando non è
costretto a mandarla via perché si rende conto che non è così pura come vorrebbe far credere.
Questo, tuttavia, fa allontanare definitivamente Max da Daisy e Marilyn per il loro comportamento.
Nel frattempo, Maria scopre i tradimenti di Dracula che, umiliato pubblicamente, è costretto a dare
le dimissioni, facendo cadere nella disperazione Ana che si era creata una posizione sociale da
"Prima Dama" , poiché figlia del Presidente. Vincent, approfittando del fatto che i suoi genitori
sono presi da altri problemi, si fa spedire da Giulietta in una cassa per andare al mare, ma viene
trovato da due addetti della posta e riportato a casa dalla polizia. Al concorso di musica, il gruppo
di Marilyn e Max è eliminato e quello di Daisy e Mirco prosegue l'avventura.
Ep. 38 Daisy in rovina
La famiglia O’Brien è scossa da un furto inaspettato. Rientrato a casa, Ulisse, si accorge che l’unica
cosa sottratta è la formula della pozione. Ana confessa di aver ceduto il proprio studio dentistico ad
una fondazione di beneficenza, al tempo in cui il padre era presidente. Così, con il laboratorio da
ricostruire e senza entrate, la famiglia si trova a dover affrontare difficoltà finanziarie.

Ep. 39 Scambio di madri
Lynette stanca di non essere mai considerata e rispettata dalla sua famiglia partecipa come
concorrente al reality “Scambio di madri”, in cui dovrà dimostrare le sue qualità vivendo in un’altra
famiglia. La sua più agguerrita sfidante è Ana.
Ep. 40 Le due famiglie di Daisy
Il reality show “Scambio di madri” si sposta in casa degli O’Bryan dove entrambe le famiglie vanno
a vivere. Mentre Alvaro cerca di baciare Ana, ripreso dalle telecamere sistemate in cucina e
provocando di conseguenza un certo scompiglio in casa, Carlotta, accortasi di non avere speranze
con Max, cerca la vendetta avvalendosi dell’aiuto di suo padre.
Ep. 41 L'espulsione di Max
Daisy è in crisi perché la famiglia di Max è decisa a cambiare quartiere. Allora decide di fare
qualunque cosa pur di spaventare gli eventuali compratori e dissuaderli dall'acquisto. Nel frattempo
Ulisse cerca un modo per andare avanti, mentre Ana va a fare un colloquio con un dentista e viene
presa. Ottavio si pente di ciò che ha fatto, così decide di chiedere a Ulisse di entrare in società con
lui, ma senza avvertirlo che un terzo socio è proprio Caterina.
Ep. 42 I nuovi vicini
Nel quartiere della famiglia di Daisy arrivano i nuovi vicini. Curiosi e pettegoli per natura, presto
creano molti problemi agli O'Brien, chiamando persino un'assistente sociale, Francisca, per tutelare
Vincent, che secondo loro è vittima di violenze domestiche. L'assistente trova nel frigorifero i pasti
dei vampiri, denuncia l'accaduto e porta Vincent in un istituto.
Max scopre che la madre ha raccontato a Marta, la nuova vicina, le stranezze della famiglia di
Daisy solo perché Alvaro ha cercato di baciare Ana. Per questo motivo, Lynette ha anche portato
via la sua famiglia dal quartiere. Max, furioso con la madre, scappa di casa e chiede rifugio a Daisy.
Marilyn alla fine riesce a stringere un patto con il padre affinché lasci la madre libera di sposare
Federico, e Leonor, all'insaputa di tutto, accetta. Mirco invece decide di aspettare la morte di Max
per avere Daisy tutta per se.
Ep. 43 La casa stregata
Daisy è intenzionata a scacciare i vicini che si sono trasferiti nella casa di Max e insieme alla
famiglia e agli amici organizza un piano per spaventarli facendo credere loro che la casa sia teatro
di apparizioni di fantasmi e spiriti. Ma i vicini sono meno paurosi di quello che sembrano…
Ep. 44 Amore o carriera? Questo è il problema
Mirco diventa una stella del rock nel Mondo Umano, cosa che sorprende Daisy e risveglia la gelosia
di Max. Affinché Daisy non si innamori di Mirco, Max decide di ricominciare a lavorare come
modello.
Ana fa un casting per trovare un fidanzato a Caterina, così che la smetta di infastidire Ulisse.
Daisy parla con la professoressa Pavlova per farle convincere il preside a reintegrare Max a scuola,
in cambio le offre la fornitura per un anno di pozione.
Quando la professoressa si confronta con il preside, quest'ultimo la invita a uscire con lui.
Lucia si arrabbia con Mirco perché denigra il lavoro che ha fatto Natasha per aiutarlo.
Federico e Leonor decidono di vivere la loro relazione ognuno a casa sua, con disperazione di
Marilyn che vede il suo sogno di andare nella villa di Federico sfumare.
Ep. 45 Uno stile tutto francese
Pierre, figlio di un vecchio amico di Ulisse, arriva dalla Francia per trascorrere un po’ di tempo a
casa O’Brien. Daisy, che all’inizio non vorrebbe avere niente a che fare con l’amico di famiglia,
presto è costretta a soccombere al fascino tutto francese emanato dal ragazzo. Intanto Mirco si trova

a vivere ascese e cadute tipiche del mondo dello spettacolo. Mentre Max muore di gelosia per Pierre
che ha catturato le attenzioni della sua ragazza, Daisy smaschera i subdoli trucchi che il francese
mette in atto per conquistarla.
Ep. 46 Wendy Numero 5
Max torna dopo una settimana di viaggio in Francia ed è totalmente un'altra persona. Daisy si
insospettisce e, malgrado le rassicurazioni, le dice di dover rimediare il profumo Wendy Numero.
Così, per Daisy, inizia una caccia a questo profumo molto più complicata del previsto. Nel
frattempo Vincent continua a combinarne di tutti i colori, Mirco è alle prese con i guai per aver
plagiato una canzone, Caterina viene ingannata dal suo nuovo ragazzo e la famiglia De la Torre
ritorna a vivere vicino alla famiglia O'Brien.
Ep. 47 La prima vittima di Dracula
Gli O'Brien, eccetto Vincent, sono stati invitati dal Conte Dracula in Transilvania per una ricorrenza
misteriosa. Le speranze di Maria di ricevere la proposta di matrimonio da parte dell'amato vengono
disattese quando il Conte svela ai presenti che il motivo per cui si trovano lì è per festeggiare la sua
prima "vampirizzazione". Dracula presenta agli O'Brien la sua prima "moglie", Barbara, e la loro
primogenita, Wendy. Nonostante qualche litigio, le famiglie cominciano i festeggiamenti fino
all'arrivo improvviso di Max che, credendo che Daisy gli stia dicendo delle bugie, decide di
raggiungerla. Daisy lo convince che il nonno è pazzo e crede di essere un vampiro. Barbara, per
vendetta contro la famiglia di Maria, morde Max, ma la scena non si vede e Daisy non ha la
certezza che sia veramente un vampiro.
Nel frattempo Belinda e Alejandro quasi si baciano, Marilyn riesce a vincere un gioco a premi,
ricattando la conduttrice, e Mirco trova lavoro in una gioielleria per ripagare i suoi debiti, incalzato
dalla madre, ma dopo poco lo perde.
Ep. 48 Vampiro per Amore
Max dice di essere stato morso e di essere diventato un vampiro. Lucia sa la verità ma promette a
Max di non dire niente a Daisy. Wendy, la figlia di Dracula, fa lezione di stile in casa O’Brian.
Ep. 49 L'Eclisse
Daisy è disperata perché vorrebbe stare a casa di Max insieme ai suoi amici a seguire in diretta tv
un evento annunciato da giorni, un’eclisse di sole, ma è costretta a restare chiusa in casa sua in
quanto le eclissi, per i vampiri, possono essere pericolose. La ragazza, però, contravvenendo agli
ordini dei genitori, esce lo stesso…
Ep. 50 Tutti pazzi per amore
Dracula mostra a Noelia alcuni cioccolatini magici per far innamorare Maria, Marilyn ascolta la
conversazione e ne ruba uno. La prima a mangiarli è Maria che si innamora perdutamente del
Conte. Il secondo è Max che mangia il cioccolatino che gli dà Marilyn, ma invece di innamorarsi di
lei, si innamora della professoressa Pavlova, perché i dolci funzionano solo verso i vampiri. La
terza è Lynette che ne mangia uno e si innamora perdutamente di Ulisse. E infine Daisy, Wendy e
Marilyn si innamorano tutte di Mirco.
Alla sfida di Pop Music, Marilyn e i suoi anonimi vincono grazie al voto della professoressa
Pavlova che crede che Max la ami davvero.
Una volta finito il programma, l'effetto dei cioccolatini svanisce e Daisy lascia definitivamente
Max.

Ep. 51 Daisy cambia vita
La relazione tra Daisy e Max continua a dare problemi e Daisy, stanca della mancanza di attenzioni
del fidanzato, decide di dare la priorità alla sua vita di vampiro e sceglie di trasferirsi a vivere nel
mondo vampiro. I tentativi di Ulisse per dissuaderla dal suo intento sono vani, così Daisy si dirige
verso casa di zia Carmela, dove troverà un’accoglienza insolita e colorata!
Ep. 52 Dal Giappone con amore
Daisy chiede a Mirco di poter restare per un periodo a casa sua, nel mondo vampiro, per riuscire a
tenere Max lontano. Max comincia a chiedere a tutti dove possa essere, e Vincent, non pago di
sfruttare al massimo l'assenza di Daisy dentro casa, facendosi servire e riverire, gli dice che Daisy si
trova in Giappone. Quindi Max si mette in testa di imparare qualche frase di giapponese, convince i
genitori a pagargli il biglietto aereo, e parte alla volta del Sol Levante per poterla trovare. Nel
frattempo tra Alejandro e Belinda sembra nascere un sentimento, ma Marilyn si mette tra loro due,
rovinando tutto.
Ep. 53 Daisy e Dracula coinquilini
Daisy è tornata dal Giappone, Caterina è molto arrabbiata e la caccia via di casa, così, non sapendo
dove andare, la ragazza finisce col chiedere ospitalità al Conte Dracula, suo nonno. Il Conte ha a già
casa sua la giovane fidanzata, Barbara, che si dimostra ostile nei confronti di Daisy sin dal primo
momento. Nel frattempo, a casa O’Brien Ana sta ospitando Giulietta, che si fa viziare e coccolare,
suscitando la gelosia di Vincent che non si sente più l’unico bambino della casa. Max e Mirco fanno
la pace e diventano amici, accomunati dal periodo un po’ triste che entrambi stanno vivendo, e si
avvicinano al pensiero di Nietzsche e al nichilismo, mentre Marilyn trama per allontanare Alejandro
da Belinda.
Ep. 54 Daisy va in Italia
Daisy, rinchiusa in un baule da Barbara, si ritrova in Italia nel ristorante di Pietro. Qui si trova bene
e decide di rimanere, con la disperazione della sua famiglia, di Lucia e di Max.
Quest'ultimo, abbandona il nichilismo, e torna a casa per proporre a Lynette di far decollare la sua
carriera da modello in Italia.
Mirco, pieno di debiti, si trasferisce da Lucia e sembra che i due si trovino molto bene insieme.
Belinda e Alejandro sono una coppia ma Marilyn, ignara di tutto, continua a raccontare bugie alla
sua migliore amica su lei e Alejandro, fino a che il ragazzo decide di confessarle tutto.
In casa O'Brien le cose vanno molto male senza Noelia che, una volta visto che le altre famiglie
sono anche peggio degli O'Brien, chiede di ritornare.
Ep. 55 Daisy trova lavoro
Daisy continua a cercare lavoro nel Mondo Vampiro e finalmente lo trova, contro ogni aspettativa,
nel salone di bellezza più famoso di tutti. Qui trova un capo, Serge, particolarmente accomodante,
salvo poi scoprire essere un ex fidanzato importante di sua madre. Nel frattempo a casa O'Brien c'è
grande tensione e agitazione per questo lavoro e per le conseguenze che potrebbero scatenare
rivelazioni sul passato di Ana e Serge. Belinda e Alejandro devono affrontare Max, a cui Marilyn
ha rivelato il loro fidanzamento. Infine Max, stanco di dover aspettare Daisy decide per ripicca di
fidanzarsi con Isadora, la quale promette a Lucia di farla diventare un vampiro, allontanandola da
Daisy.
Ep. 56 Che gran confusione
Serge convince Daisy di essere suo padre e lei si confida con Maria, che a sua volta lo dice a tutta la
famiglia. Ana e Ulisse vanno su tutte le furie, ma Serge mostra loro delle foto, che provano
inequivocabilmente la sua relazione con Ana e la sua paternità. Le foto, ovviamente, sono state

modificate e l’autore delle modifiche, piantato in asso da Serge senza essere pagato, decide di
vendicarsi, dicendo la verità ad Ana e Ulisse e riportando tutto alla normalità.
Max deve girare uno spot ambientato negli anni ’40 e come sempre si cala appieno nella parte.
Quando incontra Daisy, le dice chiaramente che, per quanto le voglia bene, ora sta frequentando
un’altra ragazza, Isadora.
Mirco e Marilyn sono sempre più intimi. Lucia cerca di porre un freno a questa frequentazione,
coinvolgendo Zaira.
Ep. 57 Daisy e Max in Argentina
Max è ossessionato dal tango e decide di recarsi in Argentina. Daisy tenta disperatamente di
seguirlo ma ogni volta che giunge volando a Buenos Aires deve tornare in Colombia a sistemare
qualche problema familiare. In Argentina Daisy conosce Mimi, una vampira ex fidanzata… di
Carlos Gardel.
Ep. 58 Daisy Vampi Poliziotta
Daisy decide di entrare nella vampi polizia, perché vuole emanciparsi. Ci riesce ma fallisce
completamente la sua prima missione. Nel frattempo Ana e Ulisse cercano di passare un po' di
tempo da soli, con l'intento di provare ad avere un'altra bambina. Max è alle prese con una crisi
relativa all'invecchiamento che non gli da pace. Infine Mirco deve risolvere dei problemi medici e
non fa altro che mischiare medicine passando da un effetto collaterale all'altro.
Ep. 59 Un terribile piano
Daisy, nei panni di vampi-poliziotta, scopre che il Gran Oscar sta escogitando un piano per
annientare la sua famiglia e distruggere la pozione. Così mette tutti in allarme e cercano di correre
ai ripari, ma solo l’aiuto di Lucia riuscirà a salvarli. Quest’ultima, come ringraziamento, chiede che
uno di loro la morda per poter poi andare in soccorso di Mirco, che è stato denunciato da Zaira per
aver tentato di mordere Lucia senza il suo consenso, e ora si trova confinato nel mondo vampiro.
Max è ormai deciso a non voler più vedere Daisy e si dedica a una nuova attività: crea una pagina
web in cui si sponsorizza come modello per eventi, feste di compleanno o cene galanti. Al suo
primo ingaggio, scopre di essere stato incastrato da Marilyn.
Ep. 60 Lo show con le famiglie
Daisy è tornata a casa dalla sua famiglia. Assieme al suo gruppo, i Vampiri, così come Marilyn,
Max e gli altri, partecipa a un concorso musicale. Con l’avvicinarsi della finale, che vede
protagonisti i due gruppi, la competizione si fa più accesa, e ai partecipanti viene richiesto di
coinvolgere in un’esibizione anche due membri delle rispettive famiglie. I ragazzi devono fare una
scelta, che comporterà invidie, gelosie, e un gran trambusto.
Ep. 61 Daisy e la storia
Max chiede a Daisy di ricominciare da capo, ma le mette alcune regole da seguire. La ragazza
all'inizio lo asseconda, ma alla fine "esplode".
Il professor Brown chiede a Daisy e Mirco, che rischiano di perdere l'anno, di fare una ricerca di
storia sui personaggi che iniziano con la lettera "C". Entrambi presentano i veri e propri "Cristoforo
Colombo e Cleopatra".
Marcelo, il presentatore di Pop Music, fa la corte a Noelia, ma si scopre che vuole solo che lei gli
faccia le pulizie a casa.
Marilyn tenta di far fidanzare Leonor con Marcelo per ottenere la vittoria a Pop Music.
Lucia fa ingelosire Mirco fidanzandosi per finta con Benjamin.
Caterina e Ulisse si danno al canto anche nel Mondo Vampiro, scatenando l'ira di Ana.

Ep. 62 Il compleanno di Vincent
È il compleanno di Vincent e la famiglia cerca di organizzare una grande festa. Daisy fa un casting
di animatori e Leanor viene incaricata di preparare la merenda e la torta. Max è determinato a
entrare in un circo. Mirco è tormentato dalla storia con Lucia. Solo con lei, gli spuntano i canini
Ep. 63 Chi la fa, l'aspetti
All’Istituto Palermo si celebra il Family Sport Day, giornata in cui gli studenti, coadiuvati dai
rispettivi parenti, si sfidano in una serie di competizioni sportive. Vincent, intanto, si finge malato, e
per avere la compiacenza del medico cerca di fargli ottenere un appuntamento con Maria.
Ep. 64 Nel continente nero…
Daisy decide di portare Marilyn fino in Africa e di lasciarla un po' da sola per darle una lezione per
tutte le cattiverie che ha fatto. Ma si perde e non riesce più a ritrovarla. Marilyn viene catturata
dagli indigeni, dei quali diventa la Regina. Anche Daisy viene catturata, e a salvarla interviene
Tarzanito, un indigeno molto simile al noto personaggio di fantasia. Alla fine, seppur a distanza,
saranno gli amici a riuscire a salvarle, soprattutto Mirco, il quale volerà a recuperarle fino in Africa.
Intanto, però, Mirco, litiga con Lucia, a causa di antipatico incantesimo di Zaira, che li trae in
inganno.
Ep. 65 Amiche per forza
Daisy e Marilyn sono costrette a convivere sotto lo stesso finché non impareranno a volersi bene.
Leonor rimane a casa O’Brien con sua figlia, ma non sa di essere ospitata da una famiglia di
vampiri. Per dare un taglio a questa situazione, Marilyn fa sparire dal laboratorio la pozione, così in
casa si trasformano tutti in vampiri, facendo terrorizzare Leonor, che tuttavia non crede che siano
dei veri vampiri, ma piuttosto che abbiano voluto spaventarla per fare tornare lei e sua figlia a casa
propria.
Intanto a casa di Max arriva Tarzanito, un selvaggio della giungla, innamorato di Daisy. Max si
ingelosisce e decide di emularlo per non perdere la sua fidanzata.
Noelia si prende un periodo di vacanza e si reca in Africa, dove spera di essere trattata come una
regina.
Ep. 66 Daisy e Max il lottatore
Max e Daisy sono aggrediti da due malviventi. Mentre Max è svenuto, Daisy diventa invisibile e fa
scappare i due ladruncoli. Al risveglio, Daisy fa credere a Max che sia stato lui.
Max decide di iscriversi in palestra, dove Massacro e uno dei lottatori gli fanno credere sia un
campione, ma il giorno della grande lotta, Max finisce k.o..
Mirco tenta in tutti i modi di baciare Lucia, ma Marilyn, Zaira e la varicella di Lucia glielo
impediscono.
Maria si consola con Tom il barman che diventa il suo nuovo fidanzato.
Ep. 67 Un preside scomodo
Mirco si fa insegnare da Daisy come baciare Lucia senza che gli escano i canini. Arriva il Signor
Benito come Preside ad interim. La sua esagerata severità gli si volterà contro. Maria va a vivere nel
Mondo Vampiro insieme al giovane Tom.
Ep. 68 Daisy giornalista
La storia d’amore tra Dracula e Caterina, e quella della nonna di Daisy, Maria, con un ragazzo
molto giovane, vengono allo scoperto e creano scompiglio non solo nella famiglia O’Brien ma
anche nel mondo vampiro, dove Dracula è bersaglio della stampa scandalistica. Daisy inizia quasi
per caso una collaborazione con un giornalista di gossip ma, come spesso le accade, si troverà

vittima di malintesi e peripezie. Nel frattempo, Max cerca di aiutare Marilyn a diventare una
persona migliore.
Ep. 69 Ciak, si gira
Il Preside annuncia ai ragazzi di aver affittato il teatro della scuola per far realizzare, ad una
produzione cinematografica, il casting per una commedia sui vampiri. Il casting coinvolge anche i
ragazzi e, dopo una serie di peripezie, Daisy e Max arrivano a essere scelti addirittura come
protagonisti del film. Nel frattempo, tutti i vampiri, da Dracula a Walescu, da Ulisse a Ana, sono
contrari alla realizzazione di questo film, perché lo ritengono infangante. Quindi Daisy dovrà fare di
tutto per nascondere alla famiglia la sua partecipazione alle riprese, ma Vincent, come sempre, ne
combina un'altra delle sue.
Ep. 70 La superstrada
La famiglia di Daisy è scossa dalla visita di un ingegnere e di un funzionario municipale che
annunciano che il loro quartiere è stato scelto per la costruzione di una superstrada a scorrimento
veloce. Il risultato è che sia gli O’Brien, sia i De La Torre sono costretti a trasferirsi perché
entrambe le case saranno rase al suolo per fare spazio ai lavori. Ognuno, a suo modo, cerca di
salvare la situazione e mentre Noelia tenta la via della seduzione per dissuadere l’ingegnere dal suo
progetto, Daisy e Max architettano stratagemmi più arditi.
Ep. 71 Daisy Capuleti e Max Montecchi
Gli O’Brien e i De La Torre sono in guerra tra loro e vietano a Daisy e a Max di vedersi. I due
ragazzi si calano nei panni di Romeo e Giulietta e cercano di scappare insieme ma vengono fermati
dai loro genitori.
Daisy ottiene dai suoi genitori il permesso di andare nel mondo vampiro e lì conosce Giulietta e
Romeo e scopre la loro vera storia, ma soprattutto capisce che il loro amore non è un vero amore
eterno.
Lucia festeggia il suo compleanno a scuola con tutti i suoi amici ed è molto felice.
Noelia viene licenziata da Ana e trova un impiego come cuoca presso la scuola.
Ep. 72 Come diventare una stella
Il film di Daisy, Luna Piena, sta per uscire, così Dracula chiede a Marilyn Monroe di insegnare alla
nipote come comportarsi da star. Daisy viene spinta a lasciare Max, a fare di Lucia la sua assistente
personale e ad allontanare la famiglia, finendo per inimicarsi tutti. A peggiorare le cose,
contribuisce Marilyn che, gelosa della compagna di scuola, fa credere a tutti che sul film gravi una
maledizione. Dopo l’uscita, il film viene aspramente criticato. Daisy è molto delusa, ma poi scopre
che nel Mondo Vampiro, invece, ha riscosso un grande successo. Nel frattempo, Lynette litiga con
Alvaro che sbava dietro alla provocante domestica, Jacqueline, e si inventa malattie di ogni genere
pur di restare a casa con lei, e Noelia, dopo aver causato un guaio dopo l’altro lavorando a scuola,
viene assunta nuovamente dagli O’Bryen.
Ep. 73 Daisy alla scoperta del futuro
Daisy e Dracula vedono attraverso un computer speciale quale sarà il loro futuro se sceglieranno
una strada piuttosto che un'altra.
Daisy vuole sapere cosa succederà se morderà Max oppure se gli rivelerà di essere un vampiro
senza morderlo.
In entrambi i casi sembra che il futuro per loro sarà disastroso, ma forse Dracula scopre un altro
futuro possibile.

Ep. 74 La festa di Halloween
All’Istituto Palermo fervono i preparativi per la festa di Halloween, ma Zaira scopre che i black
vamp, capitanati da Walescu e Caterina, vogliono approfittarne per mescolarsi alla gente vestita in
maschera e attaccare gli umani per berne il plasma. Ulisse, perciò, prepara delle armi apposite per
combattere Walescu e i suoi.
Ep. 75 Daisy e il nuovo vampiro
Alejandro viene morso dai Black vamp e diventa un vampiro. È frastornato, spaventato e non vuole
saperne di tutte le novità che dovrà apprendere. Max sospetta che Alejandro e Daisy abbiano una
storia e con Belinda li spiano continuamente. La gara musicale continua ma Alejandro irrompe con
un colpo di scena.
Ep. 76 Daisy, una cognata esemplare
Alejandro è alle prese con la sua nuova vita da vampiro, e inizia a seguire le lezioni per vampiri alle
prime armi tenute da Zaira, ma si imbatte in Walescu, che mira a fare nuovi adepti e cerca di
portarlo su una cattiva strada, convincendolo a mordere Belinda a sua insaputa. Daisy ascolta la loro
conversazione e si decide a fare tutto il possibile per impedirlo. Nel frattempo, Lucia è sempre più
convinta di voler diventare un vampiro e prova inutilmente a convincere Mirco a morderla, mentre
a casa di Daisy Vincent è alle prese con strani e disastrosi esperimenti.
Ep. 77 New York, New York
Willy, il cugino di Lucia, insegnate di una famosissima scuola d'arte di New York, e amico sin
dall'infanzia di Daisy, viene a trovarli. Durante una visita a scuola la Pavlova organizza
un'esibizione dei ragazzi e Willy rimane talmente colpito dal talento di Daisy che le offre una borsa
di studio per andare sei mesi in America a studiare. Daisy accetta ma aspetta a dirlo alla famiglia,
che non appena lo viene a sapere va su tutte le furie e le nega il permesso. Nel frattempo Marilyn
tampina Willy, nella speranza di ottenere anche lei la stessa opportunità, ma senza successo. Daisy
chiede a Max di andare con lui, a costo di fare il cameriere, e lui accetta. Intanto Alejandro si
avvicina a Zaira, cosa che manda su tutte le furie Mirco.
Ep. 78 Daisy e il Rock'n'Roll
Ulisse e Ana decidono di fare una gita fuori porta e i Dracula e Maria partono insieme a loro, ma il
viaggio si rivela tutt’altro che tranquillo, perché i quattro non si trovano d’accordo su niente, tanto
che Ulisse, irritato dai suoceri, decide di riportare tutti a casa. Nel frattempo, arriva in città il
fratello di Noelia, Roca, insieme ai suoi amici motociclisti, sconvolgendo la vita di tutti. Per colpa
di un barbecue che fa bruciare i suoi appunti, Daisy non riesce a studiare, e prende un voto molto
basso nell’esame di fine anno, rischiando di essere espulsa dalla scuola. La stessa sorte tocca a Max,
il quale però, non volendo più far parte del sistema, decide di abbandonare gli studi e seguire Roca
e i suoi amici, intraprendendo la vita del rockettaro. Intanto la bella Zaira porta scompiglio tra le
coppie. Belinda e Alejandro non fanno che litigare perché il ragazzo passa molto tempo con Zaira, e
Lucia a suo volta litiga con Mirco perché anche lui si dedica troppo alla ragazza che in teoria
dovrebbe essere solo un’amica.
Ep. 79 Una nuova moglie per Adolfo
Daisy e Max vanno d'amore e d'accordo e cercano di rimanere un po' da soli per vedere un film.
L'unico posto per stare tranquilli sembra la macchina, ma all'improvviso giunge un terremoto.
Alejandro tradisce Belinda con Zaira e alla fine la lascia. Mirco è infastidito che non ha più le
attenzioni della sua amica e fa di tutto per metterla in guardia, scatenando la gelosia di Lucia.
Lynette chiama Adolfo, l'idraulico, perché ha la cucina allagata e flirta con lui, con la disperazione
di Alvaro. Ulisse presta a Caterina il suo prototipo degli "smart-occhiali" per testarli prima di
metterli sul mercato.

Ep. 80 Un gioco di squadra
La classe viene coinvolta in una missione di sensibilizzazione ecologica. I ragazzi vengono divisi in
due gruppi ma iniziano a litigare tra loro e a competere in modo scorretto, provocando le ira del
preside e della professoressa Pavlova. Per punirli, il preside decide di fargli trascorrere una notte a
scuola, ma Daisy, Mirco e Alejandro non hanno la pozione e chiedono aiuto a Lucia, che offre loro
il suo collo!
Ep. 81 La festa delle ex fidanzate
Tradizione vuole che nel mondo vampiro si usi festeggiare gli ex compagni, una volta all’anno ogni
vampiro invita tutti i propri ex per riunirsi e mantenere l’amicizia. Per Daisy è la prima volta ed è
costretta a districarsi tra scuse e bugie per partecipare alla festa di Mirco e non fare ingelosire Max.
A loro volta tutti gli amici e i membri della famiglia O’Brien organizzano feste, si scambiano inviti
e volano di casa in casa per soddisfare i rispettivi ex fidanzati. Intrighi e gelosie divampano dal
mondo umano a quello vampiro, mentre, increduli, i De la Torre osservano i movimenti dei loro
vicini.
Ep. 82 Daisy, Mirco e Vampi-man
È il compleanno di Lucia e Daisy e Mirco le organizzano una festa a sorpresa, invitando i vampiri.
Inoltre, Ulisse prepara una pozione che permette a Lucia di essere vampiro per un giorno, facendo
felice la ragazza. Intanto Marilyn fonda il Club dei cuori infranti, del quale fanno parte tutti quelli a
cui è stato spezzato il cuore: Max, Belinda, Pericle, Benjamin, Ismael, Drago, e dopo anche
Alejandro e Lucia che entra nel club pensando che Mirco la voglia lasciare. Intanto Mirco riceve
una rivelazione sconcertante: suo padre, Bruno, in realtà è Vampiman, un supereroe che lotta contro
il crimine e protegge i vampiri. In un primo momento reagisce male, pensando alle mancanze del
padre che ha addandonato la propria famiglia per fare il supereroe, poi, dopo aver assistito a uno
scontro tra Vampiman e il criminale Canino Bianco, Mirco si riscopre orgoglioso di lui. Alvaro,
ruba una fialetta dal laboratorio di Ulisse, pensando che serva a tornare giovani, e invece si
trasfrorma in vampiro, per la felicità di Lynette che vede riaccendersi la passione col marito.
Ep. 83 Il club dei cuori infranti
Marilyn arruola tutti i ragazzi che soffrono per amore nel club dei cuori infranti. Malgrado Daisy
dica a Max che è tutta una messinscena, lui si ostina a seguire Marilyn. Nel mondo vampiro c’è una
usccursale del club ma ha pochi iscritti, perciò Noelia, insieme a Marilyn organizza un brutto tiro a
Dracula che penserà di essere stato tradito da Maria.
Ep. 84 La giornata dell'arte
All’Istituto Palermo si tiene la Giornata Dell’Arte in cui ogni alunno è tenuto a ritrarre un soggetto
a suo piacimento. I dipinti verranno giudicati e la vincitrice risulterà Daisy col ritratto di suo nonno.
Intanto in casa O’Brien viene assunta una nuova collaboratrice domestica molto giovane e carina…
Ep. 85 Daisy e la notte dei canini
Il Conte Dracula annuncia alla famiglia che ha iscritto Daisy alla “Notte dei Canini”, una
competizione annuale che si svolge nel Mondo Vampiro, a cui parteciperà anche Mirco, molto
agguerrito e spinto dal desiderio di fare onore al nome della sua famiglia e soprattutto di suo padre.
Nel frattempo, Noelia trova lavoro presso la famiglia di Alejandro, mentre a casa O’Brien arriva un
nuovo maggiordomo, Jaime, un vampiro con molte abilità. Lynette si dedica all’astrologia, e
tracciando per Max la carta astrale della sua storia con Daisy, scopre che la data fondamentale in
cui i due devono passare del tempo insieme affinché la loro storia duri per sempre è proprio la
stessa in cui si svolgerà la competizione.

Ep. 86 Un amore a prova di memoria
Daisy sconfigge Mirco nell'incontro, mordendolo, ignara delle conseguenze del morso stesso. Mirco
si dimentica di amare Lucia e per ventiquattrore si innamora follemente di Daisy, creando lo
scompiglio tra le due amiche. Nel frattempo Marilyn fa mangiare di nascosto della polvere d'aglio a
Daisy, la quale perde la memoria, dimenticando persino di essere una ragazza vampiro. Ulisse
riesce a rimediare l'antidoto per Daisy, ma fa lo stesso scherzo a Dracula, il quale cerca in tutti i
modi di lasciare Maria per potersi dedicarsi a quante più donne possibile.
Ep.87 Marilyn, l'angelo biondo
Daisy, per vendicarsi di Marilyn, diventa invisibile e la porta a scuola in volo mentre dorme.
Credendo che sia tutto un sogno, Marilyn bacia Benjamin e si prende gioco del preside.
Nel frattempo, il Maestro Effe e i suoi seguaci, vedendola volare, pensano sia un angelo e riescono
a conoscerla grazie a Vincent. A questo punto Marilyn decide di cavalcare l'onda e interpretare il
ruolo dell'angelo, e con l'aiuto di Alejandro vola per la seconda volta. La terza volta, però,
Alejandro non la puoi aiutare perché due vampi-poliziotti lo arrestano e Marilyn cade dal tetto di
casa di Max.
Dracula non ricorda chi è e di essere un vampiro perché ha mangiato la polvere di aglio
somministratagli da Ulisse.
La vita di Noelia come autrice televisiva dura poco. Dopo i continui cambiamenti di sceneggiatura
da parte di Ignacio, decide di tornare a fare la donna delle pulizie.
Ep. 88 Febbre da vampiro
Max ha la febbre alta e Daisy, mentre lui è agonizzante, decide di raccontargli tutta la verità sulla
sua famiglia. Da questo racconto, Max sogna che Daisy lo morde e diventa un vampiro. In questo
sogno diventano vampiri anche Alvaro e Vincent.
Quando Max si risveglia, va a fare una passeggiata con Daisy e passa vicino al tombino da cui si
accede al mondo vampiro e capisce che quello che ha vissuto non è stato un semplice sogno, così
chiede a Daisy se lei in effetti è una ragazza vampiro!
Ep. 89 Daisy e il video proibito
Il concorso per gruppi musicali al quale hanno partecipato le squadre di Daisy e di Marilyn sta
volgendo alla fine. Entrambe le band sono arrivate in finale e hanno la possibilità di realizzare il
videoclip di una loro canzone. Daisy, Mirco e i vampiri sembrano giocare al meglio tutte le loro
carte, poteri inclusi ma un imprevisto li costringe a rivedere tutto il materiale realizzato. Intanto
Maria che ha vinto la lotteria pregusta la ricchezza dandosi a spese pazze. Ma anche in questo caso
le sorprese non mancano.
Ep. 90 La grande finale di Pop music
Daisy e i suoi Vampiri e Marilyn e i suoi Anonimi si preparano, con le rispettive famiglie, a
giocarsi tutto per tutto per la grande finale di Pop Music.
Nonostante i reciproci tentativi di mettersi i bastoni tra le ruote, soprattutto a opera di Marilyn e
Mirco, arrivano al teatro con un po' di ritardo e il gruppo di Daisy vince.
Nel frattempo Daisy e Max si sono lasciati perché obbligati dai rispettivi gruppi, ma promettono di
tornare insieme una volta finito il programma televisivo.
Ep.91 Marilyn l’acchiappavampiri e… goodbye Daisy
La vittoria del gruppo di Daisy nel concorso musicale Pop Music cra tensioni tra Mirco e Lucia, e
Daisy e Max. Mirco chiede a Lucia di continuare a stare insieme di nascosto per non indispettire le
fan innamorate di lui, e Lucia, già delusa per essere stata rimpiazzata come manager del gruppo, ci
resta ancora più male. Anche Daisy si gode la fama e l’attenzione dei giornalisti, mentre Max si
sente frustrato per aver perso ed essere stato messo in secondo piano da Daisy, tanto che i due si

lasciano. Il successo di Daisy travolge anche Dracula e Maria che si lanciano nella carriera
musicale, sulla scia della nipote. Intanto Marilyn decide di andare da un acchiappavampiri per farsi
insegnare i trucchi del mestiere ed eliminare la rivale.
Ep.92 DAISY E LA TEMPESTA VAMPIRA
Daisy si prepara per partire con i genitori verso il Mondo Vampiro, dove sta per avere inizio uno
show di beneficenza a cui partecipano il Conte Dracula e Maria, ma anche Caterina. Quella che
sembrava una normale serata di pioggia si rivela essere un terribile temporale, che provoca
inondazioni nel mondo vampiro e tieni bloccata la popolazione che rischia di subire danni a causa
dell’acqua. Daisy, che ha detto a Max di essere ammalata, si trova perciò nei guai. Nel frattempo,
Marilyn è a casa di Max, e pensa di approfittare del favore che Daisy le ha promesso per chiederle
di non presentarsi alla registrazione del disco a cui Daisy e i suoi Vampiri hanno diritto dopo aver
vinto il concorso, in modo da sfruttare il secondo posto della sua band per sostituirli.
Ep.93 Tanti Auguri a Voi
Arrivano i compleanni di Max e Mirco. Max decide di fare una festa a casa sua, contro il parere dei
suoi genitori, invitando la famiglia O'Brien al completo e qualche amico, mentre a Mirco, nel
Mondo Vampiro, Caterina organizza una festa a cui, oltre ai fidati amici, si presenta anche suo
padre, in incognito. Ovviamente Daisy non ha dubbi a quale festa andare, ma Lucia, che ha
problemi con Mirco, per il fatto che lui vuole tenere segreta la loro relazione e per non poter andare
alla sua festa nel Mondo Vampiro, chiede a Daisy di andarci per controllarlo. Daisy, alla fine, verrà
trattenuta più del previsto, farà tardi alla festa di Max e litigherà con lui.
Ep.94 Il successo di Vincent
Vincent vince il provino per fare il protagonista in una telenovela, accanto alla famosa attrice
Esmeralda! Giulietta è molto gelosa e in un impeto di ira morde la bambina.
Daisy è molto invidiosa del successo del fratello e decide di chiedere aiuto a Max, che le propone di
andare a lavorare con lui come giardiniere, così potranno essere indipendenti dalle loro famiglie.
Daisy, che in quanto vampiro, deve stare lontano dalle piante, si tiene a distanza, ma Max si punge
un dito con una rosa, comincia a sanguinare e sviene. Per trattenersi dal morderlo, Daisy si rifà su
un cagnolino!
Ep.95 Daisy morde per la prima volta
Per errore Daisy morde un cane e lo trasforma in vampi cane. Il consiglio vampiro la condanna a
prendersi cura della sua vittima per l’eternità. A casa tutti sembrano entusiasti del nuovo arrivato se
non fosse che Dracula è allergico al pelo del cane e così fa di tutto per allontanarlo. Intanto il cane,
Canino, sembra non gradire la pozione e durante una notte di luna piena si precipita fuori portando
scompiglio in tutto il vicinato.
Ep.96 La gelosia di Daisy
Daisy, gelosa di Vincent che è diventato una famosa stella della televisione, diventa shopping
dipendente e viene ricoverata in una clinica insieme a Max che, morso da un cane-vampiro, si è
trasformato in un uomo-cane. Esmeralda e Giulietta scoprono di essere sorelle e Caterina e Nora
decidono di vivere tutti insieme, ma dopo un mese, la situazione si rivela catastrofica.
Ep.97 Il matrimonio di Dracula
Dracula e Maria decidono di convolare a nozze ma l’organizzazione del matrimonio creerà non
pochi problemi tra i vampiri e gli umani. Vincent, grazie alla sua notorietà, riesce a organizzare le
riprese del matrimonio dei nonni a cui tutti possono assistere.

Ep. 98 Daisy e un vampiro inaspettato
Il matrimonio tra Dracula e Maria, nonni di Daisy, sta per essere mandato all’aria da Barbara, che si
dichiara incinta del Conte, ma grazie al potere di Caterina viene smascherata e tutto procede al
meglio. Si torna alla... “normalità”. Ulisse, deve partire con Caterina per un congresso scientifico,
ma Ana è stata invitata negli stessi giorni a un programma televisivo dedicato alle mamme di
personaggi famosi, per cui si pone il problema di rimarrà a occuparsi della casa e dei ragazzi. Ulisse
ha la brillante idea di assegnare questo compito alla professoressa Pavlova, ma come al solito i guai
non tarderanno ad arrivare.
Ep.99 Le Vampi-Angels
Alvaro è diventato vampiro e Daisy è preoccupata che si faccia scoprire dalla famiglia. Benjamin
vuole battere l record di ballo di salsa. Dracula porta a casa due delle tre Charly’s Angels che sono
state abbandonate dal loro capo.
Ep.100 Daisy e il giorno dell’indipendenza dei vampiri
È il giorno dell'Indipendenza dei Vampiri e Dracula sta per ricevere in dono una statua che lo
raffigura, però durante la presentazione, il busto si rivela essere mostruoso. In più, Ulisse realizza
un video con i momenti più imbarazzanti del suocero..e Dracula lo lascia senza denti!
Alvaro vuole confessare di essere un vampiro a Max, ma Daisy interviene dicendo una bugia e
scatenando la gelosia di Lynette, che assume un investigatore privato per smascherare il marito.
Max, Belinda e Lynette, tramite la fotocamera di Alvaro, scoprono che Daisy, lo stesso Alvaro,
Alejandro e Mirco sono andati insieme a una "festa", che in realtà è la cerimonia per la
presentazione del busto di Dracula, e chiedono spiegazioni.
Max, stanco delle bugie di Daisy, cerca di evitarla e attraversa senza guardare mentre arriva un
camioncino. Riuscirà a salvarsi?
Ep.101 Cambiare vita
Olga è la zia di Noelia e a sorpresa arriva a casa O’Brien per fare una visita alla famiglia. Intanto a
scuola di Daisy il preside propone una gita scolastica al mare, basta questo per scatenare il caos tra i
vampiri che, pur bramando una giornata in spiaggia, non possono tollerare una lunga esposizione ai
raggi solari. Sono proprio le lamentele per il modo di vita e i disaccordi in famiglia che spingono
Olga a vendicarsi e punire chi brontola e protesta.
Ep.102 Max, il vampiro di Daisy
Daisy è entusiasta di aver scoperto che Max è un vampiro, ma lui vorrebbe lasciarla perché una
storia tra un vampiro e un’umana non potrebbe mai funzionare. Daisy, allora, decide di farsi
mordere per passare tutta l’eternità con Max. Noelia, intanto, visto che sua zia non riesce a far
tornare la situazione com’era prima, si licenzia dai De La Torre e torna al servizio degli O’Brien.
Ep.103 Max nel Mondo Vampiro
Olga riporta le cose alla normalità, sciogliendo l'incantesimo. Tutti hanno la sensazione di aver
sognato, tranne Max, il quale ha un problema molto più grande da affrontare: essere rimasto da
essere umano, bloccato nel Mondo Vampiro. La TV segue la presenza di Max come un evento
straordinario. E mentre Olga diventa una celebrità, Dracula, Alvaro, Daisy, Alejandro e Zaira
cercano in tutti i modi di riportare Max a casa. Nel frattempo Mirco deve sudare quattro camice per
riuscire a riconquistare il cuore di Lucia
Ep.104 Un’eredità inaspettata
Sara, la nonna di Max, si presenta all’improvviso a casa De la Torre. Il motivo della sua visita è
serio: colpita da una grave malattia, le restano pochi mesi da vivere. Così decide di fare una sorta di
gara tra i familiari per scegliere a chi lasciare la propria cospicua eredità. La sua apparizione dà

origine a un colpo di scena. La donna, in passato, era stata amante d Dracula, e Lynette sembra
proprio essere nata da quella relazione. Questa rivelazione scatena l’ira di Maria, ma anche la
preoccupazione di tutti i familiari, visto che se Ana e Lynette sono sorelle, vuol dire che Max e
Daisy sono cugini e che quindi non possono stare più insieme. Intanto Caterina, dopo aver avuto
modo di conosce meglio Lucia, inizia ad apprezzare la ragazza. La cosa spiazza Mirco che chiede
alla fidanzata un periodo di pausa.
Ep.105 Daisy e Max cugini
I genitori di Daisy e Max confessano ai propri figli che in realtà loro due sono cugini e Lynette e
Ana sorelle. I due ragazzi decidono di confessare tutto agli amici e allontanarsi.
Daisy comincia a frequentare Benjamin e Max, Marilyn.
Alla fine Maria e Ulisse riescono a prendere dei campioni di capelli di Lynette e Dracula e si scopre
che la donna non è figlia del vampiro.
Max corre ad avvisare Daisy che però trova tra le braccia di Benjamin.
Ep.106 Femmine contro maschi
Lynette segue Alvaro e lo vede con due ragazze divertirsi insieme a Ulisse. Da questo episodio
nasce un conflitto tra femmine e maschi che li vedrà divisi in due case. Le donne da Ana e gli
uomini a casa di Alvaro.
Ep.107 Il Dracu Bar
Dracula apre un Dracu Bar per famiglie nel Mondo Vampiro, ma in realtà, in seconda "nottata" si
trasforma in un locale per adulti, all'insaputa di Maria.
Appena la Mafia sa della sua attività, arriva Don Francesco Cor-Canino che minaccia di incendiare
il locale se Dracula non paga il pizzo, ma mentre sta attuando la minaccia, vede Daisy e il suo
ricatto cambia: non brucerà il locale se Daisy diventerà sua moglie.
Dracula fa finta di accettare e cominciano gli attentati alla vita di Max, che non riesce a capire chi
voglia ucciderlo per stare con la sua ragazza.
Mirco chiede l'aiuto di Walescu per incastrare Clark Dient che vuole mordere Lucia, ma il Giudice
di Pace non accoglie la sua richiesta.
Ep.108 Il matrimonio di Daisy
Francesco Cor-Canino, famoso mafioso vampiro, pretende che Daisy lo sposi! Lei accetta solo per
proteggere la vita di Max. Quest’ultimo cerca di scoprire perché Daisy si comporti in modo strano e
per una serie di malintesi si convince che lei lo voglia sposare, così il giorno delle nozze si presenta,
in smoking, al matrimonio e Francesco da ordine ai suoi scagnozzi di catturarlo!
Marilyn scopre che Benjamin non è ricco e decide di lasciarlo, dicendogli in faccia tutta la verità,
ma non sa che sta parlando davanti a un microfono acceso, che diffonde il suo discorso per tutta la
scuola.
Clark licenzia Lucia, perché prova qualcosa per lei e questo interferisce con il suo lavoro, così
Lucia si riappacifica con Mirco.
Dracula non sopporta di essere preso in giro per la divisa scozzese che Maria lo costringe a
indossare al locale, così abbandona il lavoro. La sua assenza fa scappare tutti i clienti, così Maria e
Dracula decidono di inaugurare un locale insieme e di chiamarlo “Dracula e Maria”.
Ep.109 Daisy e la nube tossica
Un grosso serbatoio contenente insetticida si incendia, dando origine a una nube tossica che
provoca un radicale cambiamento di personalità in tutti coloro che investe: così Vincent diventa
servizievole e studioso, Marilyn buona, generosa e lavoratrice, Lucia paranoica, Max arrogante e
presuntuoso, Alvaro estremamente romantico e Mirco… ride di qualsiasi cosa e racconta freddure
una dietro l’altra.

Ep.110 Il Clone di Daisy
C'è grande agitazione e tristezza in casa O'Brien, perché Daisy ha ottenuto la borsa di studio per una
delle università più prestigiose del Mondo ed è decisa ad accettarla, seppur controvoglia, per far
contento Ulisse. Max e Lucia soffrono troppo all'idea di non vederla più, soprattutto quest'ultima, e
Mirco, per aiutarla, decide di rivolgersi a Dolly, un vampiro in grado di clonare le persone. Dolly
crea un clone di Daisy, seppur con qualche difetto, che parte al posto suo per l'università, mentre lei
si nasconde a casa di Max. Ma Mirco va oltre, e decide di clonare anche una versione vampira di
Lucia, per averla con se anche nel Mondo Vampiro, senza doverla mordere. Ovviamente, non tutte
le ciambelle riescono con il buco e la situazione sfugge presto di mano.
Ep.111 Daisy contro Daisy
A volte i poteri vampiri possono causare dei guai. Per accontentare i genitori, Daisy si fa clonare da
Dolly, sperando che la sua sostituta frequenti l’università alla quale lei non vuole andare. Mirco
desidera portare la sua ragazza nel mondo vampiro, così fa clonare Lucia. Ma i poteri di Dolly non
essendo innocui non sono ammessi dal consiglio vampiro e i cloni non sempre sono all’altezza delle
aspettative.
Ep.112 Il fantasma vampiro
Dopo aver visto la ragazza vampiro fantasma che si era sostituita a Daisy svanire davanti ai sui
occhi, Max si convince di avere il dono di poter comunicare con spiriti e fantasmi, e cerca di
coinvolgere in questa cosa tutti i suoi amici e la famiglia, nonché ovviamente Daisy, che pur
conoscendo la realtà delle cose decide di aiutarlo per amore. Intanto, a casa della famiglia O’Brien,
Vincent sperimenta un rivelatore di bugie portatile, creando scompiglio sia tra i genitori che tra i
nonni. Marylin entra in contatto con Benita, il vampiro fantasma, e come sempre trova il modo di
manipolare la sistuazione per i suoi secondi fini.
Ep.113 La rivelazione di Zaira
Zaira è ospite del programma televisivo “Raccontami il tuo segreto” e durante la diretta rivela a tutti
di essere un vampiro, mostrando i canini e l’effetto del vampi-spray. Daisy, Mirco e Alejandro,
allarmati, partecipano al Conisglio Vampiro, dove il giudice mette una taglia sulla testa della
ragazza, e corrono in studio per cercare di fermarla. Marilyn decide di imitarla e partecipa alla
stessa trasmissione, fingendosi un vampiro. Ma il pubblico capisce che è tutta una farsa. Intanto
Pericle incontra il fanstama Benita che dopo un bacio di vero amore si materializza e diventa una
ragazza in carne e ossa. Anche lui decide di svelare a tutti il proprio segreto in televisione. La
rivelazione di Zaira aveva fatto scalpore, ma gli interventi disastrosi di Marilyn e Pericle fanno
pensare alla gente che anche quello si Zaira fosse un bluff. La ragazza allora decide di dare una
prova inconfutabile: chiama un volontario tra il pubblico e lo morde davanti a tutti.
Ep.114 Il funerale di Dracula
Mentre in città si scatena la paura dei vampiri, in seguito alla confessione di Zaira, Dracula si sente
trascurato dalla sua famiglia! Così decide di rivolgersi a un certo Sunny, che ha il potere di
abbrustolire i vampiri e poi riportarli in vita. L’intento di Dracula è quello di fare preoccupare la sua
famiglia e assistere al suo funerale per scoprire cosa pensano veramente di lui. Chiaramente ognuno
a modo suo, ma tutti, eccetto Ulisse, si disperano per la sua morte, eppure per Dracula l’unica
sincera è Daisy. Quando ritorna in vita, Dracula si presenta davanti ai suoi familiari, li accusa di
non amarlo e li minaccia di abbandonarli per sempre!
Ep.115 Max sta per morire
Dracula riesce a sentire quello che pensano di lui i cari, decide di andare via di casa e aprire con
Sunny un'attività per far entrare i vampiri in catalessi. Ma l'affare va in fumo. Max finge che gli
rimangono solo sette giorni di vita per vedere la reazione di Daisy che, benché disperata, non riesce

a "versare" neanche una lacrima dato che è un vampiro e Max decide che vuole stare con una
ragazza come Marilyn che sa come provare sentimenti. In realtà Marilyn non è disperata, ma è
allergica ai gatti e questo la fa sembrare un'anima in pena. Giulietta e Vincent trovano il diario
segreto di Dracula che Ulisse usa per far andare via il "suocerino". Mirco invita i principi delle
tenebre per farli conoscere a Lucia.
Ep.116 Daisy la nuova vampieroina
Marilyn continua a fingersi iper sensibile, riuscendo così, per l'ennesima volta, nell'impresa di
allontanare Max da Daisy. Daisy la prende malissimo e decide di iscriversi al concorso per riuscire
a trovare una nuova vampi eroina. Ma a sorpresa trova al concorso, come iscritti, praticamente
quasi tutta la sua famiglia e i suoi amici Vampiro. Nel frattempo Lucia è alle prese con gli
incantesimi di Darky.
Ep.117 Il compleanno di Caterina
Caterina compie quattrocento anni e durante la sua festa di compleanno, quando soffia sulle
candeline, esprime il desiderio di tornare indietro nel tempo e di essere lei a mordere Ulisse al posto
di Ana. Vediamo quindi, in una realtà alternativa, Caterina sposata con Ulisse e madre di Daisy,
Mirco, Walescu e Giulietta, mentre Max è fidanzato con Lucia…
Ep.118 Caterina decide il finale
Come sarebbe stata la vita se fosse stata Caterina a mordere Ulisse? Forse Ana e Maria sarebbero
state meno fortunate e avrebbero dovuto lavorare come impiegate domestiche proprio per la nuova
famiglia O’Brien. Daisy e Vincent avrebbero fatto esperienze diverse e avrebbero avuto qualche
fratellino in più. Ma alla fine, certi eventi sembrano inevitabilmente segnati nel destino e prima o
poi si avverano.
Ep.119 L'insolazione vampira
Il mondo degli umani è in preda a un’ondata di caldo anomalo, con temperature al di sopra dei 50
gradi. La cosa provoca problemi a tutti gli abitanti della zona, ma in particolar modo ai vampiri, che
se esposti a tale temperature rischiano di prendere un’insolazione vampira, che può portare alla loro
evaporazione. In casa O’Brien viene a mancare la luce e di conseguenza l’aria condizionata, così
tutta la famiglia si vede costretta a chiedere ospitalità un po’ qua e un po’ là per approfittare dei
condizionatori dei vicini e dei conoscenti onde evitare l’insolazione. Nel frattempo, Marilyn
organizza una festa alla piscina della villa di Benjamin, Lucia cerca di approfittare della situazione
per riuscire a farsi mordere da Mirco, e Zaira è alle prese con il nuovo incarico di agente segreto.
Ep.120 Insieme per l'eternità
In seguito a un’incursione di Walescu e di altri vampiri in un centro commerciale, gli esseri umani
decidono di perseguitare i vampiri! Sentendosi in pericolo, quest’ultimi decidono di abbandonare il
mondo umano per sempre e ritirarsi a vivere nel mondo vampiro. Ma prima di andarsene ognuno di
loro svela la sua vera natura davanti a tutti, anche nel tentativo di fare capire che i vampiri non sono
cattivi.
Max non è disposto a dire addio a Daisy e le chiede di morderlo, per poter stare con lei per tutta
l’eternità.

