Un Gennaio per ri…cominciare
Una consistente parte della stampa nazionale ( il Messaggero, la Stampa, il Corriere della Sera, la
Repubblica, la Gazzetta del Mezzogiorno, ma pure altre testate giornalistiche a carattere locale )
considera la venere polacca come la ragazza in formissima che vuole conquistare a suon di voti la
poltrona di Sindaco di Taranto: sempre sorridente, solare,sensuale, ed in particolar modo strafiga
grazie al suo arcinoto fisico statuario e al lato B da sballo che porterà tanti elettori alle urne.
Contraddistintasi sinora: per aver girato due pellicole a luci rosse d’autore che le hanno consentito
per aver
di entrare a far parte del perverso mondo delle star del sesso più gettonate,
“incendiato” e sbancato in termini di presenze i palchi dei più importanti location italiche di lap
dance e night club, nonché per essere stata la miglior performer vista in azione nelle fiere hard
come il Mi Sex di Milano e l’Expo Erotik di Pisa unitamente all’Eros adriatica dove ha vestito i panni
di madrina dell’evento, per aver mancato di poco l’ingresso al Grande Fratello 11, per essere stata
con il suo voto la protagonista dell’elezione di una sedicenne al concorso di bellezza “Miss Lato B”,
per aver celebrato con personaggi del jet set made in Italy, in quel di Catanzaro Lido, il suo
compleanno da favola, e dulcis in fundo per aver realizzato i dodici scatti più chiacchierati del
momento che addirittura sono stati presentati all’HOLLYWOOD di Milano nota discoteca“vippara”.
Prima di partire per le tanto meritate ferie, durante la meravigliosa notte di Capodanno 2011
trascorsa nel ruolo di special guest presso l’Invidia Sexy Disco di Alba Adriatica in provincia di
Teramo ( uno dei templi del divertimento e della trasgressione più importanti d’Italia ) Amandha
Fox si è esibita, per il numeroso pubblico presente, in un entusiasmante e coinvolgente e
coinvolgente live show dalle tinte forti che ha mandato in visibilio l’attonita ed esterefatta platea.
Parafrasando il successo discografico “ Ricominciamo ” cantato da Adriano Pappalardo (lanciato
dal mitico duo Battisti – Mogol) la Fox per l’appunto riprenderà la propria attività nel 2012
facendo ritorno a Fuego Tv ( www.fuegotv.cc ) presso quello che viene considerato lo studio
televisivo della “ Tv del piacere” ( in onda sul canale 948 del bouquet di Sky ) a partire da giovedì
19 sino a sabato 21 gennaio. La novità è certamente rappresentata dal fatto che in questa
occasione Amandha sarà da sola a rispondere a tutte le telefonate che le giungeranno sia in diretta
che in privato.
Per cementificare sempre più il feeling con il caldo popolo della notte toscano, nell’ultimo week
end del mese di gennaio ( venerdì 27 e sabato 28 ) lo spettacolo dal vivo di Amandha farà tappa
presso il Sexy Disco Excelsior, via Pistoiese, 185 Campi Bisenzio Firenze
( www.sexydiscoexcelsior.it ) che è la più importante discoteca erotica con annesso ristorante e
chef interno della nostra Penisola.
Per tutte le informazioni sull’attività di Amandha Fox basterà collegarsi sul sito internet personale
della venere polacca che è: www.amandhafox.biz .

Milano,lì 09.01.2012

L’Ufficio Stampa di Amandha Fox

