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Oggetto: Un giugno da raccontare per la venere polacca Amandha Fox…   

Il mese di giugno porta con se il sole della”bella stagione”, in considerazione di ciò possiamo affermare 

senza se e senza ma che questo periodo dell’anno risulta essere fra i più graditi da Amandha Fox, la quale 

sabato 1 giugno inizia il suo tour di spettacoli dal vivo nella location definita dagli addetti ai lavori come il 

regno del divertimento e dello svago più glamour d’Italia: parliamo del Pepenero Sexy Disco sito a Piazzale 

Azzarita, 1 in quel di Riccione ( www.pepenero.it )  e magistralmente guidato da Leonardo Dionigi. 

Venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno il live show della venere polacca approderà ad Alba Adriatica in 

provincia di Teramo Lungomare Marconi presso l’Invidia Sexy Disco ( www.invidiasexydisco.com ) dove la 

Fox si esibirà da sola nella prima giornata,nonché, in un esilarante lesbo show con la sexy star ispanica 

Beatrice Reyes che insieme alla porno diva Elena Grimaldi rappresenteranno una degna terna costituita in 

occasione del settimo compleanno dal patron Lino Sacchetti . 

Nel week end successivo, venerdì 14 è previsto il ritorno all’Armony Sexy Disco Restaurant                                           

( www.armony.it) sito in via Argine Diversivo,226 a Montemerlo di Bondeno in provincia di Ferrara mentre 

sabato 15 giugno, Amandha sarà di scena presso la discoteca hard più frequentata del veneto il Cocò Lap 

Dance sito a Tessera in provincia di Venezia di fronte l’aeroporto via ca’ Zorzi,2 (  www.cocosexy.it  ). 

Accoglienti, eleganti e naturalmente…piccanti sono il Life di Nuvolera in provincia di Brescia dove la social – 

pornostar”incendierà”il palco venerdì 21 giugno, nonché il Kiss&Kiss lap dance american bar                                    

di via Vecchia Ferriera,11 a Vicenza ( www.kissvicenza.com ) in cui si prevede un sabato 22 giugno 

assolutamente vietato ai deboli di cuore.  Martedì 25 giugno nell’ambito della rassegna denominata                       

“Piccanti Martedì”promossa dall’Eden Night Club di Trodica di Morrovalle in provincia di Macerata è 

previsto il live show della Fox.  

Il mese di giugno si concluderà con il doppio appuntamento ( venerdì 28 e sabato 29 giugno )  con il Reina 

Isabel di Via E. Fermi 7/13 che per l’occasione festeggerà il suo decimo compleanno chiaramente in 

compagnia di  colei che è divenuta l’immagine vincente di questa location che fa ricordare quella  “Puglia da 

bere” che sembrava un lontano ricordo. 

Sul sito ufficiale www.amandhafox.biz sono inseriti tutte le news che riguardano la venere polacca  . 

Buona visione a tutti!!! 
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