Comunicato Stampa

Oggetto: “Eros Adriatica 2013”
Toccherà per il terzo anno consecutivo alla bellissima, sensualissima e avvenentissima venere
polacca Amandha Fox di “incendiare” l’ Alba Adriatica by night ( nella fattispecie quella targata
Invidia Sexy Disco ) in occasione dell’ormai tradizionale e tanto atteso appuntamento estivo con la
VII edizione dell’Eros Adriatica 2013, che si celebrerà a partire da sabato 10 a venerdì 16 agosto.
Quando si pensa alla social porno star 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 .
Martedì 13 e mercoledì 14 agosto giorno in cui sarà presente all’Invidia per questo evento la
“porno sindachessa” sarà accompagnata per l’occasione dalla sublime Beatrice Reyes che a sua
volta anche lei di mestiere pratica l’arte di spogliarsi, e che ha occhi, labbra e curve adatte a
competere con qualsiasi icona sexy del presente oppure del passato. Insieme hanno dato vita ad
un lesbo show vietato ai deboli dei cuori. Le hanno definite a ragione le veline dell’hard italico.
L’Eros Adriatica di cui i più qualificati addetti ai lavori del settore parlano come del più famoso
“luna park della trasgressione” è a tutti gli effetti l’evento più atteso dal popolo della notte
abruzzese e non solo appassionato del mondo a luci rosse, infatti durante questa intensa rassegna
la ridente cittadina teramana diviene la capitale del divertimento e dello svago più sfrenato. Come
è di prassi il super cast di questo avvenimento viene allestito dal competente e sempre attento
patron dell’evento Lino Sacchetti titolare dell’Invidia Sexy Disco, il quale ha fortemente voluto che
l’appuntamento con le “Veline dell’hard” fosse celebrato nei due giorni a ridosso del ferragosto
(martedì 13 e mercoledì 14 ). L’imperativo è sempre lo stesso: “gli assenti hanno sempre torto”. Il
sito internet è www.invidiasexydisco.com .
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