
Comunicato stampa 

Aprile dolce dormire, regola che vale per tutti gli abitanti della terra eccezion fatta 

per la “marziana” Amandha Fox, la quale è impegnata  nella promozione dei suoi live 

show all’interno dei vari night club o lap dance sparsi in tutta la nostra Penisola. 

L’inizio di questo  tour  primaverile è  previsto per  venerdì 5 aprile data in cui la Fox 

sarà chiamata ad esibirsi  per la prima volta all’Operà Lap Dance sito in Corso 

Mazzini,105 c.o. Loggia dei Grani Montebelluna in provincia di Treviso                                    

( www.lapdanceopera.it ) luogo in cui l’erotismo viene rappresentato ai massimi 

livelli ( info  3283432541 ). 

Sabato 6 aprile il locale più glamour d’Italia il Kiss & Kiss di via Vecchia Ferriera,11 a 

Vicenza ( www.kissvicenza.com info 3479640841 ) ospiterà la “social porno star” la 

quale  per l’occasione regalerà ai suoi numerosi fans vicentini il suo calendario 2013. 

Il fine settimana successivo ( venerdì 12 e sabato 13 aprile ) la venere di origini 

polacche tornerà dopo un lungo periodo d’assenza nell’accogliente, elegante e 

naturalmente piccante Bla Bla Sexy Disco di via Emilio Lepido,28  sito  nella Parma              

“by night”   ( www.blablasexydisco.it  info  3351916514  ). 

Domenica 14 aprile parteciperà insieme all’altra star del porno  Luana Borgia alla 

serata di gala organizzata in suo onore presso la discoteca Hollywood di Corso 

Como, 15  a Milano dalla Stars Management e PC Management del patron Paolo 

Chiparo in cui la Fox presenterà  gadget (cappellini, t-shirt, polo) riservati 

successivamente  agli ammiratori di tutta Italia.  

Venerdì 19 aprile  la bella Amandha Fox tornerà ad esibirsi  in quello che viene 

definito il tempio del divertimento ferrarese il noto Armony Disco Sexy di Via Argine 

Diversivo, 226 Montemerlo di Bondeno in provincia di Ferrara ( www.armony.it info 

3483124220 ) . 

Sabato 20 aprile la Fox sarà la madrina d’eccezione dell’apertura della sede estiva 

del Jimmy Night Club Lap Dance   sito sulla  S.S. Adriatica ,16  via Romea Nord, 18 

per Milano Marittima Cervia in provincia di Ravenna   ( www.jimmynightlapdance.it 

info 0544.71195 ). 

Il mese di aprile si chiuderà con un consueto doppio appuntamento prima con il 

Monella Lap Dance  ( venerdì 26   www.monellalapdance.com  info  0523769332 )  

S.S. Piacenza – Torino S. Nicolo – Rottofreno in provincia di Piacenza e 
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successivamente sabato 27 con il Biberon Lap Dance  ( www.biberonlapdance.com 

info 3355287689 ) S.S. n° 10 Cremona – Mantova località Drizzona in provincia di 

Cremona. 

A tutti i naviganti si rammenta che il sito internet www.amandhafox.biz è l’unico 

organo ufficiale della porno star più amata dal popolo europeo. 
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