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I tanto attesi appuntamenti di Luglio dei live show della “social porno diva”
Amandha Fox passeranno dall’estate fiorentina via Scanzano Jonico, nonché, da
Molfetta, unitamente al Pepenero di Milano, poi per la provincia marchigiana di
Macerata per terminare la propria corsa a Cuneo e Treviso. Nel primo fine
settimana del mese di luglio ( venerdì 5 e sabato 6 ) la venere polacca tornerà ad
incendiare il palco già incandescente del miglior locale italiano di lap dance, quello
del Sexy Disco Excelsior di Firenze di via Pistoiese, 185 – Località San Donnino –
Campi di Bisenzio Firenze ( www.sexydiscoexcelsior.it info 329.1333483).
Venerdì 12 luglio in assoluta esclusiva per la Basilicata ed in occasione del primo
compleanno del locale la Fox si esibirà presso il Club 106 un elegante night avvolto
dalla raffinata cornice del Miceneo Palace Hotel e sito s.s. 106 uscita Scanzano
Jonico Centro ( www.club106.eu info 0835954188). Sabato 13 luglio Amandha
ritornerà in Puglia per la gioia dei suoi fans baresi che la aspettano trepidanti
durante la serata dal titolo eloquente : “Riprendiamo lì da dove eravamo rimasti”
promossa dallo staff del Reina Isabel ( info line 3493232356 Antonio ). Nel fine
settimana successivo ( quello di venerdì 19 e sabato 20 ) la venere polacca porterà il
suo coinvolgente live show al Pepenero di via Gallarate,224 a Milano definita dagli
addetti ai lavori “mondo dei sogni ” (www.pepenero.com 0233431991).
Nel suo continuo girovagare per tutta Italia e grazie all’Italian Emotion Agency
Lunedì 22 luglio la Fox sarà l’ospite d’onore di una serata al Sesto Senso Night Club
di Appignano in provincia di Macerata ( info line 3200134891 0712412023 ).
L’ultimo week end del mese sarà interamente dedicato ad un succulento doppio
appuntamento con il lesbo show ( Fox – Reyes ) portato in scena brillantemente
dalle cosiddette “ Veline dell’hard” ( www.hardveline.wordpress.com ) che venerdì
26 luglio si esibiranno al New Mille Lire Lap Dance di via spinelli,32 a Preganziol

provincia di Treviso, nonché sabato 27 presso il Wasabi Lap Dance di via Marmora,
18 Confreria in provincia di Cuneo ( www.wasabilapdance.com ).
Lunedì 29 luglio 2013 la tanto attesa sontuosa festa ( ad inviti ) di compleanno della
regale Amandha Fox presso la prestigiosa discoteca milanese “Just Cavalli”.
Per ogni singolo appuntamento bisogna visitare il sito www.amandhafox.biz .
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