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Oggetto: Un MARZO pazzerello per la venere polacca Amandha Fox.

La pornodiva più richiesta e apprezzata dai vari gestori dei locali notturni italiani di lap dance e di
night club è certamente la venere polacca Amandha Fox, la quale in appena un anno di attività si è
guadagnata un consenso tale che le consente di essere ospitata in ogni dove.
Si dice che il mese di marzo sia quello più pazzo in assoluto, ed infatti la Fox lo inizia venerdì 2 e sabato 3
con un gradito ritorno in Sicilia in quello che viene considerato il tempio del divertimento notturno
catanese nella fattispecie il
Club American Pakidù
sito in Via Medea 5 a Catania
( www.americanpakidu.com ).
Venerdì 9 e sabato 10 marzo prossimo l’esaltante spettacolo dal vivo della divina Amandha farà tappa nel
noto locale abruzzese Invidia Sexy Disco – Lungomare Marconi ‐ Alba Adriatica in provincia di Teramo dove
la sublime star del sesso ritornerà per riabbracciare tutti i suoi fans ( www.invidiasexydisco.com ).
Alla metà del mese di marzo Venerdì 16 e sabato 17 marzo la Fox sarà la special guest del Pepenero Sexy
Disco considerato dagli addetti ai lavori la capitale del divertimento italiano sito in una splendida villa sul
mare di Riccione ‐ Rimini in Piazzale Azzarita,1 ( www.pepenero.it ).
Il Femina Sexy Night eleva il classico night club a filosofia del piacere, e per raggiungere tale obiettivo si
affida per l’ennesima volta ad una vera e propria star del porno come Amandha Fox, la quale grazie alle sue
movenze feline riesce a mandare in visibilio il popolo campano della notte. Il locale è situato sulla S.S.
Appia Km. 195, 200 – Vitulazio Capua in provincia di Caserta ( www.feminasexydisco.it ).
Il suo lunghissimo tour di marzo si concluderà alla grande ( venerdì 30 e sabato 31 ) in terra Toscana
dove la regale e statuaria bellezza polacca incendierà come al suo solito il palco incandescente del Sexy
Disco Excelsior di Via Pistoiese,185 Campi Bisenzio Firenze ( www.sexydiscoexcelsior.it ).
In tutta questa ricca serie di appuntamenti la trasgressiva Amandha oltre a firmare autografi ed esibirsi nel
suo live show, regalerà a tutti i presenti la copia del suo esclusivo calendario 2012 che tanto successo và
riscuotendo.
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