Comunicato Stampa
Il mese di FEBBRAIO, seppur caratterizzato da un’ondata di freddo “ polare ” e
abbondanti nevicate come non succedeva da circa un trentennio nella nostra
Penisola, si presenta particolarmente denso di appuntamenti per la venere polacca
Amandha Fox, infatti venerdì 3 dalle ore 17.00 sino alle ore 20.00 si esibirà nello
storico club di via Lanciano, 56 a Roma il Paradise ( www.paradiseroma.com ),
successivamente dalle ore 22.00 sino notte inoltrata del 3 febbraio la Fox calcherà
per la prima volta il palcoscenico del Manhattan Lap Dance
( www.manhattanlapdance.com ), sito sulla S.S. Tiburtina Valeria, Km 68.300 Oricola
– Carsoli ( AQ ), sabato 4 sarà di scena per tutto il pomeriggio sino al mattino al
Paradise.
Visto che Amandha Fox rappresenta una delle maggiori espressioni dell’hard made
in Italy è stata riconfermata per venerdì 10 febbraio prossimo in una delle location
storiche della lap dance italica che è l’Armony Sexy Disco di via Argine Diversivo, 226
a Montemerlo di Bondeno in provincia di Ferrara ( www.armony.it ). Anche sabato
11 febbraio la star del porno più amata dagli italiani sarà la special guest del Kiss &
Kiss Sexy Disco di via Vecchia Ferriera, 11 a Vicenza ( www.kissvicenza.com ).
Nel fine settimana successivo quello di Venerdì 17 e Sabato 18, in prossimità del
Carnevale, la Fox a grandissima richiesta tornerà ad “ incendiare ” il tempio del
divertimento notturno italiano del Bla Bla Sexy Disco di Parma in via Emilio Lepido,
28 ( www.blablasexydisco.it ).
Un fine mese al fulmicotone attende la meglio nota “ porno Sindachessa ” in terra di
Puglia, infatti venerdì 24 e sabato 25 febbraio Amandha sarà l’ospite graditissima di
due indimenticabili serate che si prevedono all’insegna della trasgressione e della
buona musica organizzate dal Disco Estrò By Chicco di Contrada Mutata a Grottaglie
in provincia di Taranto (www.discoestrobychicco.it ).
Durante questo tour si continuerà a distribuire le copie del calendario 2012 che
tanto successo và riscuotendo in ogni dove tanto da far meritare ad Amandha Fox
l’appellativo di “ Calendar girl dell’anno ”.
Grazie al boom di visitatori anche il sito internet www.amandhafox.biz ha raggiunto
un livello d’importanza senza eguali, inoltre fra qualche giorno sarà pubblicato sul
portale l’ultimo servizio fotografico effettuato dalla Fox con il grande Fabio Scarpati.

