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Oggetto: A luglio nemmeno Caronte ferma l’ascesa inarrestabile della venere polacca!
Il mese di luglio, quest’anno condizionato dalle temperature tropicali, fu denominato così in onore del
grande imperatore romano Giulio Cesare. Nemmeno Caronte è riuscito a fermare la cavalcata trionfale
che porta verso il successo intrapresa della porno diva Amandha Fox, la quale nel primo fine settimana di
luglio ( venerdì 6 e sabato 7 ) andrà ad esibirsi per la prima volta in assoluto nella regione Trentino, con il
suo esilarante live show, al Cotton Club ( www.cottonclublapdance.com/evento.php?id=22 ) di Vigolo
Baselga sito in via III Novembre in provincia di Trento ( info Nicolas 3294353688 ). Lo slogan del locale è: “
Smettila di sognare il Cotton Club dà “ corpo ” alle tue fantasie con la Fox ”.
In data venerdì 13 la venere polacca a furor di popolo ritornerà ad “ incendiare ” il già incandescente palco
dell’Invidia Sexy Disco di Lungomare Marconi di Alba Adriatica in provincia di Teramo
( www.invidiasexydisco.com ) che nel mese di agosto la vedrà nella veste di Madrina della VI edizione
dell’Eros Adriatica 2012, nonché sabato 14 luglio dopo circa due mesi di assenza la bellissima Amandha
sarà la special guest della prima di due serate che si prospettano emozionanti presso il Club Paradise di
Roma sito in via Lanciano,56 zona Rebibbia. La seconda data del tour romano è prevista per l’appunto nel
più famoso locale di lap dance della capitale venerdì 20 luglio ( www.paradiseroma.com ) con una serata
che si lega in sintonia con lo slogan del Paradise : “ Discrezione, eleganza e fantasia per le vostre notti
trasgressive ”.
Sabato 21 luglio alle ore 19.30 nella terra che dette i natali al grande poeta italiano Giovanni Pascoli San
Mauro Mare ( Forlì – Cesena ) Amandha e Beto Bahia saranno gli ospiti d’eccezione del circuito mini moto
dove presenteranno il tormentone in musica dell’estate 2012 “ Voglio fare la Porno star ”; successivamente
la serata della Fox proseguirà nella discoteca Touchè, meglio nota come Matilda – Santa Fè sita in viale
delle Nazioni,180, dove si celebrerà : il “ Nudella party ” ( www.matildadisco.it/ Info e contatti Mattia
3492827989 ). Domenica 22 luglio la Fox chiuderà la sua due giorni nella regione emiliano ‐ romagnola
esibendosi con il suo live show al Tequila Blues di San Mauro Mare ( Fc ).
Giovedì 26 Luglio si festeggia il compleanno della star del porno grazie al “ B – Day Amandha Fox ”
organizzato dalla Stars management di Paolo Chiparo presso il Just Cavalli Hollywood sito in via Luigi
Camoens c/o Torre Branca a Milano ( www.justcavallihollywood.it ).
Ogni anno a dicembre è in vendita in tutte le edicole della Toscana il calendario del Sexy Disco Excelsior di
Firenze che nel 2013 vedrà protagonista Amandha Fox nello scatto più importante: la copertina.
In considerazione di ciò domenica 29 luglio Leonardo Baldini fotograferà Amandha Fox in tutto il suo
splendore, nonchè nelle nottate di venerdì 27 e sabato 28 luglio la stessa si esibirà nel tempio del
divertimento toscano sito di via Pistoiese,185 a San Donnino Firenze ( www.sexydiscoexcelsior.it ).
Il sito internet www.amandhafox.biz sempre costantemente aggiornato si pone come obiettivo principale
quello di informare tutti coloro i quali vogliono avere notizie di prima mano sulla loro star preferita.
Milano,lì 4.07.2012

Ufficio stampa Amandha Fox

