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Oggetto: Un MAGGIO da raccontare per la venere polacca Amandha Fox …

La dea romana Maya ( da cui potrebbe derivare l’etimologia del mese di MAGGIO ) accompagnerà per
l’appunto nel mese di maggio la nostra venere polacca, Amandha Fox, nel suo ormai continuo girovagare
per i tutti i locali di lap dance, night club e pure discoteche di tutta Italia.
Dopo lo strepitoso successo di pubblico e di consensi ottenuto nella precedente ospitata all’Invidia Sexy
Disco di Alba Adriatica sito in Lungomare Marconi in provincia di Teramo ( www.invidiasexydisco.com ) il
popolo abruzzese attraverso il social network face book ha sollecitato il patron Lino Sacchetti ad invitare l’
Amandha nazionale ( già madrina della scorsa edizione dell’Eros Adriatica 2011) ancora una volta, in
considerazione di ciò l’appuntamento è stato fissato per venerdì 4 e sabato 5 maggio prossimi.
Nel week end successivo, e precisamente venerdì 11 maggio la conturbante ed eccitante Amandha
ritornerà per la gioia dei suoi tantissimi fans romani ad incendiare il palco dello storico Club Paradise
situato in via Lanciano, 56 in zona Metro “ Rebibbia” ( www.paradiseroma.com ), mentre sabato 12 maggio
il suo live show approderà al Kiss Kiss di via Vecchia Ferriera,11 ( www.kissvicenza.com ) per la gioia del
popolo della notte vicentino.
Venerdì 18 e sabato 19 maggio 2012 è previsto l’appuntamento oltre le alpi sicuramente sempre atteso
dagli abitanti dell’hinterland di Bellinzona in Svizzera, in quanto Amandha Fox per l’ occasione sarà
accompagnata dalla marchesa dell’hard Luana Borgia con cui ha condiviso il successo mediatico mondiale
delle “Primarie politiche hot”. Il luogo in cui si esibiranno è il Lumino’s Club
(
www.luminosclub.ch ) di Via Bassa di Fuori 6533 di Lumino ( Ch ).
Dal 23 maggio al 30 maggio Amandha Fox volerà a Los Angeles dove è stata invitata da un emissario
americano che fa riferimento al Boss della Vivid Entertainment ( una delle più note case di produzione di
film porno negli states ) Steven Hirsch. Da questo incontro si spera che si possa avverare il sogno di
Amandha Fox che è quello di girare un film porno in America.
Nel mese di maggio inoltre sul sito internet www.amandhafox.biz saranno pubblicate nuove gallerie di
foto scattate in questi ultimi mesi.
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