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Comunicato stampa
La nuova ed acclarata regina dell’hard made in Italy Amandha Fox si appresta a
vivere il tropicale mese di agosto affrontando i numerosi impegni in programma che
la manterranno a stretto contatto con il sempre amatissimo pubblico di fans. A
partire nella serata di venerdì 2 agosto la social porno star accompagnata dal re dei
tormentoni Beto Bahia sosterrà un mini tour di appuntamenti spettacolari che
inizieranno dal Caffè Royal Music Bar di Riccione passando per il Tequila Blues di San
Mauro Mare in provincia di Forlì per terminare la sua “ corsa ” con l’aperitivo al
Kartrodomo Mini moto sempre di San Mauro ( sabato 3 agosto dalle 18.30 alle 21 ) .
Sabato 3 agosto per la gioia dei suoi numerosissimi e affezionatissimi fans del Jimmy
Sexy Disco Restaurant di Cervia ( S.S. Adriatica, 16 via Romea,18 Milano Marittima )
la venere polacca ritornerà ad “incendiare” il palco di questo straordinario locale.
Venerdì 9 agosto in occasione del B‐Day di Stefano Cigana è prevista l’ospitata che si
prevede al fulmicotone con il Disco EU di via Corazin, 1 ad Oderzo in provincia di
Treviso ( info 327.3355543 ), il giorno dopo sabato 10 agosto Amandha porterà il suo
live show all’Operà di Corso Mazzini, 105 a Montebelluna in provincia di Treviso.
Martedì 13 e Mercoledì 14 le ormai famosissime “veline dell’hard” ( Amandha Fox e
Beatrice Reyes ) parteciperanno come special guests delle due serate di che trattasi
inserite all’interno dell’attesissima settima edizione dell’Eros Adriatica 2013
organizzata come di consuetudine dal sig. Sacchetti e da tutto lo staff dell’Invidia
Sexy Disco sito a Lungomare Marconi ad Alba Adriatica ( Teramo ). Visita i siti
internet : www.invidiasexydisco.com e www.hardveline.wordpress.com . Venerdì 16
e sabato 17 agosto Amandha Fox colmerà un vuoto, infatti, per la prima volta nella
sua carriera approderà con il suo spettacolo dal vivo in terra di Sardegna e
precisamente al Gaudì Lap Dance Sexy Disco di Via Diego Contini, 11 ad Oristano.
Martedì 20 agosto presenzierà come madrina del concorso della decima edizione del
concorso nazionale “Miss Maglietta Bagnata del Salento 2013” che si terrà presso il
“Mosquito beach” di Marina di Pescoluse a Salve in provincia di Lecce. Venerdì 30 e

domenica 1 settembre sarà ospite del “BergamoSex” targato Corrado Fumagalli
dove sarà premiata con il premio GOLD per il miglior Live Show 2013. Sabato 31
agosto invece sarà l’ospite d’onore del tempio del divertimento e della trasgressione
del Veneto che è il Kiss & Kiss di Vicenza ( www.kissvicenza.com ). Il sito ufficiale
www.amandhafox.biz ormai sale sempre di più in termine di visite.
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