Comunicato Stampa
Oggetto: Amandha Fox per il secondo anno consecutivo madrina dell’
“Eros Adriatica 2012”

Toccherà per il secondo anno consecutivo alla bellissima, sensualissima e avvenentissima venere
polacca Amandha Fox aprire le danze e scaldare l’ Alba Adriatica by night ( nella fattispecie quella
targata Invidia Sexy Disco ) in occasione dell’ormai tradizionale e tanto atteso appuntamento
estivo con la VI edizione dell’Eros Adriatica 2012, che si celebrerà a partire da venerdì 10 a giovedì
16 agosto prossimi. Quando si pensa alla madrina Amandha Fox ci vengono da subito in mente il
suo fondoschiena da urlo, la sua pelle liscia e madreperlacea, i suoi capelli setosi nero corvino, i
suoi occhi magnetici, nonché il suo fisico statuario unitamente alla proverbiale simpatia e
disponibilità verso il pubblico. L’Eros Adriatica di cui i più qualificati addetti ai lavori del settore
parlano come del più famoso “luna park della trasgressione” è ormai divenuta a tutti gli effetti la
manifestazione italiana più attesa dal popolo della notte appassionato del mondo a luci rosse
made in italy, infatti durante questa intensa sette giorni la ridente cittadina abruzzese diviene la
capitale dello svago più sfrenato. Il super cast di questo avvenimento viene allestito come di
consuetudine dal competente patron Lino Sacchetti, nonché dall’intero staff dell’Invidia Sexy Disco
capeggiato dal noto dj Antonio Heinz Desiderio, e prevede fra le tante attrazioni la massiccia
presenza giornaliera delle più importanti star del firmamento hard internazionale, le quali senza se
e senza ma sono chiamate ad “ incendiare ” il palco del più importante locale di lap dance del
centro – sud. Visti i brillanti risultati ottenuti in termini di presenze durante le passate edizioni,
ancora una volta l’obiettivo che si prefiggono gli organizzatori ( oltre a quello di far divertire il
pubblico ) della VI edizione di Eros Adriatica rimane quello di far conoscere al meglio sia la bellezza
dell’intero tratto di mare che bagna le spiagge del teramano che pubblicizzare gli hotel con i
relativi stabilimenti balneari e i ristoranti dove vengono serviti i piatti tipici abruzzesi. In
considerazione di ciò possiamo parlare di promozione del territorio attraverso questo evento
particolarmente trasgressivo.
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