
 

www.amandhafox.biz 

Comunicato stampa 

La venere polacca Amandha Fox ha voluto iniziare il nuovo anno dando la notizia ufficiale che i 

propri fan attendevano, infatti ormai è ufficiale il suo rientro sui set a luci rosse come testimonial 

della Pink’ò ( http://www.pinkonews.com/it/ ) la casa di produzione italica più nota al mondo. Fra 

le altre cose per ringraziare sia i 6387 votanti che le hanno consentito di essere premiata per il 

secondo anno consecutivo con l’Awards targato Hard Channel come “Personaggio femminile del 

2014”, che i 48877 “Mi Piace” ricevuti dal popolo di Facebook, la social porno star ha distribuito un 

migliaio di calendari nei locali dove si esibita durante tutte le festività appena trascorse 

http://www.hardchannel.tv/joomla/contenuti/eventi/premi-italian-porn-awards/italian-porn-

awards-2014/votazioni-premi-2014/36-vota-il-personaggio-femminile-dell-anno-2014.html . Il 

proprio sito internet http://www.amandhafox.biz/ è ormai in vetta a tutte le classifiche di 

gradimento stilate dal popolo degli internauti i quali la seguono da tanto tempo. Il calendario 2015 

( di cui tanto hanno parlato i media ) realizzato dalla più importante organizzazione di lap dance 

italiana quella dell’American Show ( Signa, Lucca e Monsummano ) in collaborazione col fotografo 

di moda Wilson Gomes ha visto una sontuosa quanto solare Amandha Fox posare in abiti succinti 

al cospetto della Torre di Pisa ( lei è la cover del calendario 2015 ), inoltre a fine agosto 2015 per il 

secondo anno consecutivo sarà l’assoluta protagonista questa volta insieme alla sua “compagna di 

lesbo” Vittoria Risi ( entrambi nelle vesti di madrine ) della decima edizione del Bergamo Sex 2015 

del patron Corrado Fumagalli deus ex machina della fortunata trasmissione televisiva della notte “ 

Sexy Bar ”. In questo momento Amandha Fox dopo la serata di gala celebratasi in suo onore al Kiss 

& Kiss di Vicenza si godrà il suo meritato periodo di vacanza ( 12.01.2015 al 29.01.2015 ) che 

cesserà proprio in occasione di un grandioso evento certamente rappresentato dalla fiera elvetica 

del sesso dove la Fox nelle vesti di madrina taglierà il nastro sia venerdì 30 gennaio al Maxim di 

Chiasso a partire dalle ore 17.30 sino alle 2.30 che sabato 30 gennaio 2015 al Corona di Lugano 

con gli stessi orari di apertura e chiusura . 

Milano, lì 14.02.2015                                                                                 Ufficio Stampa Amandha Fox         
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