Comunicato stampa
Parte dalla Puglia l’intenso e appassionante tour di spettacoli dal vivo che si
appresta a concedere nel mese di dicembre in tutta Italia la venere polacca
Amandha Fox ( www.amandhafox.biz ), infatti già sabato 1 sarà la special guest della
seconda serata del Disco Estrò By Chicco di contrada Baronia a San Giorgio Jonico in
provincia di Taranto (www.discoestrobychicco.it). Nel secondo week end dell’ultimo
mese dell’anno la Fox ritornerà in terra veneta venerdì 7 dicembre per “incendiare”
il palco incandescente del NEW 1OOO LIRE Lap dance sito in via Spinelli n° 32 a
Preganziol zona industriale provincia di Treviso, mentre sabato 8 dicembre trasferirà
il live show nel 1000 LIRE Lap Dance di via Enea Ellero 1/C a Cusano di Zoppola in
provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia.Domenica 9 dicembre presso la
Discoteca Hollywood Rythmoteque di Corso Como, 15 a Milano si celebrerà il gran
galà di presentazione del calendario 2013 del Sexy Disco Excelsior di Firenze dove la
divina Amandha Fox ha concesso la propria immagine per la realizzazione della
copertina.Venerdì 14 dicembre Amandha sarà in Emilia Romagna ospite d’eccezione
per la prima volta del Melita Lap Dance di via Monda 1 S.Martino in strada a Forlì,
mentre sabato 15 dicembre ( scenderà in Basilicata ) a Scanzano Jonico in provincia
di Matera per esibirsi al Club 106 ( nuova gestione ) sito all’interno del Miceneo
Palace Hotel via Provinciale, 2 ( www.club106.eu ). Dopo il successo di critica
ottenuto nella passata fiera dell’eros realizzatasi nel mese di novembre, giovedì 20
dicembre, per la gioia dei tantissimi fans presenti nella capitale la porno star più
amata dagli italiani ritornerà al Paradise di Via Lanciano, 56 Zona Rebibbia a Roma (
www.paradiseroma.com ), successivamente chiuderà la settimana sabato 22
dicembre al Bulli e Pupe di Sergio Hermoch in Via Vergnano,65 a Brescia (
www.bulliepupebrescia.it ). Nell’ultimo fine settimana del mese di dicembre 2012,
sempre più richiestissima dal pubblico di Parma il quale attraverso face book ha
richiesto la presenza della Fox al Bla Bla Sexy Disco di via Emilio Lepido n° 28 (
www.blablasexydisco.it ) nelle giornate di venerdì 28 e sabato. Siete sopravvissuti
alla profezia dei Maya? Di certo non sopravviverete al “Festone di Capodanno 2013
” promosso dal Sexy Disco Excelsior di via Pistoiese,185 San Donnino Campi Bisenzio
Firenze ( www.sexydiscoexcelsior.it ) con ospite della nottata la Fox cover girl 2013.
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