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Oggetto: Aprile dolce dormire… ma non per Amandha Fox.

Aprile dolce dormire… per tutti tranne che per la venere polacca Amandha Fox la quale è oberata di lavoro
a partire dal lunghissimo ponte pasquale, infatti giovedì 5 sino a venerdì 6 ( ma solo di pomeriggio)
inizierà il suo tour de force incendiando sia di pomeriggio che di notte il palco incandescente del Lap Dance
Club Paradise di Via Lanciano, 56 a Roma ( www.paradise.com ), nonché la notte di venerdì 6 aprile per la
prima volta sarà al Manhattan lap dance di S.S. Tiburtina Valeria, Km 68.300 Oricola – Carsoli in provincia
dell’Aquila ( www.manhattanlapdance.com ).
Sabato 7 aprile la Fox farà ritorno in terra di Puglia dove sarà la madrina dell’inaugurazione del sexy shop
“Le Tentazioni ” ( www.sexyshopbisceglie.it ) situato in Via Don Tonino Bello, 11/11A a Bisceglie,
successivamente accompagnata da una limousine si recherà al Reina Isabel Sexy Bar ( www.reinaisabel.it )
di via E. Fermi,7 a Molfetta dove trascorrerà la notte in compagnia dei suoi numerosissimi fans baresi.
Dopo Pasqua effettuerà un servizio fotografico con Wilson Gomes presso una delle più note e più belle
masserie pugliesi.
Accogliente, elegante e naturalmente piccante al punto giusto, questo è l’identikit del Bla Bla Sexy Disco di
Via Emilio Lepido, 28 a Parma ( www.blablasexydisco.it ) dove Amandha Fox sarà la special guest di venerdì
13 e sabato 14 aprile prossimi.
Anche la città di Torino, fra le più importanti della nostra Penisola, ospita in assoluta esclusiva per il
territorio piemontese, venerdì 20 e sabato 21 aprile, lo show di Amandha presso il Crazy One di Via Galliari,
15 bis ( www.crazyone.it ).
Il mese di Aprile si chiuderà con il botto grazie agli appuntamenti di venerdì 27 al Biberon Lap Dance
( www.biberonlapdance.com ) S.S. n° 10 Cremona – Mantova località Drizzona ( CR ), nonché di sabato 28 al
Monella Lap Dance di S.S. Piacenza – Torino San Nicolò Rottofreno in provincia di Piacenza
( www.monellalapdance.com ).
I tanti fans che la seguono diuturnamente attraverso il suo sito internet ( www.amandhafox.biz ) in data
20 aprile potranno ammirare la splendida Amandha Fox protagonista del video musicale ‐ tormentone
interpretato da BetoBahia “Voglio fare la Porno Star ” che sarà pubblicato pure su Youtube.
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