Un dicembre col botto per Amandha Fox
Dalle Alpi alle Piramidi dal Manzanarre al Reno … Solo i versi di manzoniana memoria possono esserci di
aiuto per raccontare un dicembre davvero denso di appuntamenti per la nostra stupenda star del porno di
origini polacche ma che si sente una “ Sorella d’Italia ”.
Infatti il tour di dicembre di Amandha Fox avrà inizio venerdì 2 e sabato 3 dicembre presso il noto sexy
disco ristorante “ Armony ” di Montemerlo di Bondeno in provincia di Ferrara sito in via argine diversivo,
226 ( www.armony.it ).
L’esilerante live show portato in scena da Amandha, mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, approderà
durante il week end dell’Immacolata, nella prestigiosa location della “ patron Barbara ” alias Amnesia
Sexy Disco di via Tazzoli, 52 a Pomponesco in provincia di Mantova ( www.amnesiasexydisco.com ).
La Fox chiuderà questa settimana ( venerdì 9 e sabato 10 dicembre ) con due attesi appuntamenti che si
prevedono ad alta gradazione erotica con il pubblico del Pepenero sexy disco di Riccione sito nel Piazzale
Azzarita,1 ( www.pepenero.it ).
Mercoledì 14 dicembre 2011 l’agenzia Star’s Management di Milano del duo delle meraviglie rappresentato
da Paolo Chiparo e da Riccardo Mancini ( www.starsmanagement.it ) , ha promosso presso l’esclusivo
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( www.discotecahollywood.it ) la presentazione ufficiale del calendario 2012 realizzato da Amandha Fox in
collaborazione con il fotografo italo – brasiliano Wilson Gomes.
Nel fine settimana successivo, venerdì 16 e sabato 17 dicembre, la bella Amandha in esclusiva per il
popolo elvetico presenterà il suo calendario e “ incendierà ” il palco incandescente del Lumino’s Club di
Lumino ( Ch ) in Svizzera ( www.luminosclub.ch ).
Mercoledì 21 dicembre a partire dalle ore 19.30 in Corso Umberto, 133 l’ormai noto candidato sindaco
della lista civica “ Taranto Svegliati ” Amandha Fox farà ritorno nella città dei due Mari per essere la
protagonista assoluta della serata denominata “ Magistra Vitae ” mostra fotografica concettuale di
Pasquale Vadalà a cura dell’autore Pablo Esposito successivamente chiuderà il fine settimana natalizio
presso la capitale del Ducato Parma per una indimenticabile due giorni ( Venerdì 23 e sabato 24 dicembre )
al Bla Bla Sexy Disco ( www.blablasexydisco.it ) in via Emilio Lepido n° 28 dove si esibisce in assoluta
esclusiva per il locale dell’art director Davor.
Come tutte le porno dive che si rispettano la sensazionale venere polacca finirà e comincerà il nuovo anno
all’insegna della trasgressione e del divertimento più sfrenato visto che venerdì 30 dicembre presenterà il
suo calendario 2012 ai suoi fans romani presso il Paradise Lap Dance ( www.paradiseroma.com ) , poi
chiuderà l’anno con il botto presso il locale più importante del centro – sud di cui è la madrina d’eccezione,
stiamo parlando dell’Invidia Sexy Disco di Alba Adriatica Lungomare Marconi in provincia di Teramo
( www.invidiasexydisco.com )
Amandha Fox ormai rappresenta il sogno che solo grazie a questi appuntamenti dal vivo si è
materializzato, infatti ormai tutti possono toccarla, ammirarla e guardarla nei suoi indimenticabili
spettacoli.
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