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Con preghiera di pubblicazione

Oggetto: Beatrice Reyes e Amandha Fox ‐ “Bergamo Sex 2013” .
Dopo lo strepitoso successo di pubblico che vanno riscuotendo in tutti i locali di lap
dance e i night club sparsi nella nostra Penisola, le stupefacenti, sensuali e
stratosferiche Amandha Fox la “venere polacca” e Beatrice Reyes la “reina
castellana” sono state scelte da Corrado Fumagalli per “incendiare”, da venerdì 30
agosto a domenica 1 settembre, il palco incandescente della fiera dell’hard più
importante d’Italia che è certamente rappresentata dal “Bergamo Sex 2013”
divenuto vero e proprio tempio del divertimento e della trasgressione italica.
La frequentatissima discoteca “Bolgia” di via Vaccarezza, 8 a Osio Sopra in provincia
di Bergamo per tre giorni diventa la capitale dell’erotismo più sfrenato, visto il ricco
e succoso programma della manifestazione che oltre alle “Veline dell’hard ‐ Lesbo
Show” prevede tutta una serie di spettacoli dal vivo, intrattenimento e animazione
all’insegna della sana passione sessuale che sarà celebrato a partire dalle ore 20.00
sino alle 3.00 di venerdì 30 agosto per poi terminare la propria corsa domenica 1
settembre dalle ore 15.30 alle 3.00, sabato 31 agosto dalle 15.30 alle 3.00.
Amandha Fox e Beatrice Reyes vista l’importanza che vanno acquisendo nel
firmamento hot nazionale ed internazionale saranno certamente fra le indiscusse
protagoniste di questa kermesse che ogni anno viene seguita da diverse migliaia di
visitatori provenienti da ogni parte della Penisola.
Nel “luna park dell’eros bergamasco” ci sarà in tutto il suo splendore la venere di
origini polacche, Amandha Fox, facilmente riconoscibile grazie al suo sguardo
magnetico, accattivante ed ipnotico, alla sua lunga chioma setosa nero corvino, alle
sue gambe lunghissime, ben tornite e possenti, alle sue movenze feline che la
rendono simile ad una panterona, al seno sodo e maestoso, nonché al suo superbo
lato B. La Fox, a cui sarà consegnato per il secondo anno consecutivo il Premio Gold (
è considerata da bloggers e fans tra le più seducenti e cliccate della rete ) è giunta
alla notorietà sia per essere stata la protagonista di ben tre pellicole a luci rosse, che
per aver presenziato come “porno candidata” alle ultime elezioni comunali di
Taranto, nonché per i successi ottenuti dalla distribuzione dei suoi calendari
2012/2013.
Mai stanco di sperimentare ed innovare, Corrado Fumagalli va sempre “Alla Grande”
( titolo del suo libro ) ha lavorato con il fine unico di offrire al proprio pubblico di
Sexy Bar, la tv piccante, uno spettacolo unico nel suo genere, quindi non bisogna
mancare per nessuna ragione perché ne vedrete davvero delle belle. Ai posteri
l’ardua sentenza.
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