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Oggetto: Un giugno da raccontare per la venere polacca Amandha Fox…
Giugno è denominato anche il mese del sole, nonché il suo nome deriva dalla dea Giunone, moglie di Giove.
In considerazione di ciò possiamo affermare senza se e senza ma che questo risulta essere un periodo
dell’anno fra i più graditi alla Fox reduce da una trasferta negli States.
Venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno il suo live show approderà nella capitale presso il Paradise di Via
Lanciano,56 a Roma zona Rebibbia ( www.paradiseroma.com ) dove Amandha si esibisce in entrambe le
giornate sia dalle ore 17.00 alle ore 20.00 che dalle ore 23.00 fino al mattino in assoluta esclusiva per il
territorio.
Nel week end successivo, venerdì 8 e sabato 9 giugno, Amandha Fox sarà di scena presso la prima discoteca
hard dell’alto Lazio che è il Piccanty Sexy Disco di Acquapendente in provincia di Viterbo di Via Leonardo da
Vinci, 2 località Campo Morino ( www.piccantysexydisco.com ).
Per la prima volta nella sua carriera di porno diva, venerdì 15 e sabato 16 giugno, la venere polacca si
recherà nella regione Marche per “ infiammare” il palco incandescente del Miami Sexy disco,
www.miamisexydisco.org , di Castelplanio in provincia di Ancona in via Cannegge, snc dietro “ Centro
Oceano ” all’uscita dell’autostrada A/14 Ancona Nord.
Accogliente, elegante e naturalmente…piccante è lo slogan coniato dal Bla Bla Sexy disco di via Emilio
Lepido, 28 a Parma ( www.blablasexydisco.it ), locale in cui Amandha è reclamata a più riprese dai suoi fans
emiliano – romagnoli, e in questa circostanza si esibirà venerdì 22 e sabato 23 giugno.
Il tour de force del mese di Giugno ( venerdì 29 e sabato 30 ) si concluderà con un gradito ritorno nella
location che viene considerata come il tempio del divertimento pugliese certamente rappresentato dal
Kuros Night di San Pietro Vernotico sito sulla S.S. 16 in direzione Brindisi ( www.kurosnight.altervista.org ) .
Sul sito www.amandhafox.biz potrete ancora ammirare il video – tormentone dell’estate 2012 “ Voglio
fare la porno star ” cantato da Betobahia ed interpretato dalla vostra Amandha Fox.
Buona visione a tutti!!!
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