
Comunicato stampa 

L’unico disegno di unità nazionale preordinato in Italia è quello portato avanti            

( vedere il suo sito internet www.amandhafox.biz ) dalla porno diva di origini 

polacche Amandha Fox la quale grazie al successo che riscuotono i suoi live show 

anche nel mese di febbraio metterà insieme in un unico abbraccio i suoi fans di 

cinque regioni: il Piemonte, la Sicilia, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia 

Romagna. 

L’inizio degli appuntamenti della Fox è previsto già a partire da venerdì 1 febbraio 

quando la Fox è stata chiamata ad “infiammare” il palco del Sexy Club “ Miami ” ( 

www.miamisexyclub.com info 0117652752 ) sito in via Filippo Burzio, 8 a Torino. 

Sabato 2 febbraio ritornerà nel tempio del divertimento della zona di Cuneo al 

Wasabi Lap Dance di via Marmora, 18 a Confreria ( www.wasabilapdance.com 

0171613469 ). 

Nel week end successivo venerdì 8 e sabato 9 febbraio per la gioia degli ammiratori 

siciliani Amandha varcherà lo stretto per raggiungere il night club Moulin Rouge di 

contrada Calarco Sant’Antonio Sant’Agata di Militello Messina ( info 3397862962 

Enrico ). 

Martedì 12 febbraio sarà in Puglia per partecipare in abiti carnevaleschi alla quarta 

parata di Maschere e Giganti della 619° edizione del Carnevale di Putignano, 

quest’anno intitolata al grande maestro del cinema italiano: Federico FELLINI.Alle 

ore 22.00 al G – Lounge di Putignano parteciperà al concerto dei Rockin’ Bones. 

Venerdì 15 e sabato 16 febbraio in perfetta sintonia con il motto del locale “ la notte 

non sarà mai più la stessa ” Amandha Fox per la prima volta si esibirà per i suoi 

sostenitori del Friuli Venezia Giulia infatti è la special guest del Bollicine Lap Dance di 

Via Provinciale,12 località Gleris di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone 

( info 0434.877020 ). 

Mercoledì 20 febbraio sarà l’ospite d’eccezione dell’esclusivo party denominato 

“ReOpening del Pepenero di Riccione Beach” c/o Piazzale Azzarita, 1 Riccione – 

Rimini ( info 0541644600 ). Sempre in compagnia delle peperine delizierà gli amici 

della riviera romagnola con il suo entusiasmante live show nelle restanti nottate di 

giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 febbraio ( www.pepenero.it ). 
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