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Comunicato stampa 

Anche il mese di maggio si presenta particolarmente impegnativo per la venere di 

origini polacche Amandha Fox la quale come sempre sarà impegnata nel suo tour in 

giro per i locali italiani più rinomati dell’adult entertainment ( night club e lap dance) 

Venerdì 3 e sabato 4 maggio 2013 la social pornostar approderà con il suo live show 

nel più esclusivo club della regione Sicilia che è  l’American Pakidù di via Medea, 5 a 

Catania ( www.americanpakidu.com info e prenotazioni al 347/7704312 ). 

Nel week end successivo, venerdì 10 e sabato 11, è previsto un doppio 

appuntamento con l’icona dell’eros internazionale Amandha Fox che “incendierà” 

per la prima volta il Blue Night di Andrea Costantino ( er verdura ) la nuova 

dimensione dello strip bar a Roma via S.Getullo n. 92 zona Tiburtina                                      

( www.bluenightstrip.com  06.4191770 oppure 3489576090 ); e successivamente a 

grandissima richiesta farà ritorno al Cotton Club Lap Dance di Vigolo Baselga via III 

novembre  in provincia di Trento ( www.cottonclublapdance.com  0461.8653089 

oppure  Nicolas  329.4353688 ) . 

La partecipazione a fiere del settore erotico rappresenta una costante positiva della 

luminosa carriera della Fox, a conferma di quanto si va affermando Amandha 

parteciperà all’evento organizzato dall’Alibi Lap Dance sito nelle vicinanze di 

Conegliano Veneto in provincia di Treviso e precisamente a San Fior  in Viale 

Europa,14 nel triveneto ( www.alibirevolution.com ) in compagnia di Ilka Summer e 

Maurizia Paradiso. 

Nel penultimo fine settimana di maggio l’appuntamento ( venerdì 24 e sabato 25 ) è 

con i fans del Piemonte e  prima con il Miami Sexy Club via Filippo Burzio,8 a Torino 

info e prenotazione al  0117652752 – Totò 3936586305 – Serge 3492942978                      

( www.miamisexyclub.com ),  e dopo al Wasabi di Confreria Cuneo in via Marmora, 

18 ( www.wasabilapdance.com info 0171.613469 cell.re 3319401700 ). 
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Chiusura col botto del mese di maggio al Pepenero di Riccione Piazzale Azzarita, 1 

del patron Leonardo Dionigi ( venerdì 31 maggio ). Dove ci sarà il B-day dei due siti 

internet www.pepenero.it info 0541644600 e poi www.amandhafox.biz info 

368457502.  
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