
Comunicato stampa 

Novembre deriva dal latino novem, “ nove ”, proprio come il voto che alcuni illustri 

addetti ai lavori del campo dell’hard di casa nostra assegnano ad Amandha Fox,                    

www.amandhafox.biz , per quello che ha saputo realizzare fino a questo momento. 

Il primo week end del mese ( venerdì 2 e sabato 3 novembre 2012 ) la venere di 

origini polacche sarà chiamata per la prima volta nella sua carriera ad infiammare il 

palco della strepitosa discoteca - erotica del “ grande patron” Sergio Hermoch ( Bulli 

e Pupe  www.bulliepupebrescia.it  sito in via Vergnano,65  a Brescia). 

Giovedì 8 e venerdì 9  nel tempio del divertimento della Capitale in cui giochi di luci 

si intrecciano nelle notti calienti dello storico Club Paradise                                                        

( www.paradiseroma.com ) situato a Roma in via Lanciano,56 zona Metro Rebibbia, 

Amandha Fox unitamente alla “ Sofia Loren ”del porno italico, Roberta Gemma, 

saranno le assolute protagoniste della “ Festa dell’Eros ” che in entrambe le giornate 

avrà i seguenti orari: dalle 16.30 alle 19.45 e dalle 21.30 a notte inoltrata. 

Successivamente la Fox sabato 10 novembre si troverà a vestire i panni della 

madrina dell’evento di gala promosso dallo staff del  Kiss Kiss di via Vecchia Ferriera, 

11 a Vicenza  ( www.kissvicenza.com ) in occasione della presentazione al proprio 

pubblico del rinnovato locale in una veste tutta nuova e certamente più vicina alle 

esigenze del popolo della notte vicentino.  

Nell’American Pakidù di via Medea, 5 a Catania (www.americanpakidu.com) noto 

per essere stato realizzato con intuizione dalla nuova gestione  per evadere dalla 

solita routine del mondo della notte, Amandha Fox ritornerà venerdì 16 e sabato 17 

novembre per espressa volontà degli “internauti”  fans catanesi di face book. 

Venerdì 23 novembre per una “ serata fuori dagli schemi ” la Fox approderà con il 

suo coinvolgente live show ( sia nel pomeriggio che di notte ) al Miami Lap Dance 

Sexy Restaurant  ( www.miamisexyclub.com ) di via Filippo Burzio, 8 a Torino.             

Sabato 24 novembre chiuderà la settimana nel lussureggiante Wasabi Lap Dance di 

via Marmora,18 a Confreria in provincia di Cuneo ( www.wasabilapdance.com ).            

Infine la “ Porno Candidata ” dopo aver sfidato politicamente il riconfermato 

Sindaco di Taranto ritornerà nella città dei due Mari in vesti più osè per chiudere in 

bellezza gli appuntamenti del  mese di novembre ( venerdì 30 ed anche sabato 1 

dicembre ) nel mitico,rinomato e prestigioso disco Estrò by Chicco di Contrada 

Baronia – Zona industriale di  San Giorgio Jonico   ( www.discoestrobychicco.it). 
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