Comunicato stampa

Marzo si presenta un mese intenso con ben otto appuntamenti all’attivo per la
venere di origini polacche Amandha Fox ultimamente balzata alle cronache nazionali
ed internazionali per il suo manifesto scandalo contro il “PORCELLUM”.
Si comincia venerdì 1 marzo allorquando la porno “ Sindachessa ” ritornerà ad
esibirsi al Melita Lap Dance di Via Monda, 1 San Martino in Strada in provincia di
Forlì ( info 3476567394 ). Sabato 2 marzo la Fox sarà la special guest del “New Life”
lap dance di Via Valtenesi,23 a Nuvolera in provincia di Brescia ( info 3339622206 ).
Ormai conosciuta come il simbolo dell’erotismo vivente, la sacerdotessa della Dea
Afrodite, alias Amandha Fox, nel giorno della “Festa della donna” venerdì 8 marzo si
esibirà presso il Club americano Pakidù di Via Medea, 5 a Catania (
www.americanpakidu.com ). Sabato 9 giugno presso il Pakidù andrà in scena, nel
tempio del divertimento catanese, la seconda nottata in compagnia della Fox.
Mercoledì 13 marzo la presenza di Amandha Fox al Casinò Perla a Nova Gorica in
Slovenia ( www.thecasinoperla.com ) sancirà l’inizio di una nuova era di questo
storico luogo ( sessanta anni di attività ) fatto di nuove emozioni e nuovi giochi.
Venerdì 15 e sabato 16 marzo il suo live show farà tappa in terra di Puglia per la
prima volta al neonato Kristal Lap Dance Night Club sito alla Via per San Marzano (
ex discoteca Tribeka ) Francavilla Fontana in provincia di Brindisi ( info 3899027888 3338621466 – 3802857777 Ottavio e Giosuè ). Domenica 17 marzo presso l’Enò
Wine Bar ( che si affaccia sul Mar Piccolo ) di Via Roma, 4 a Taranto la Fox farà
l’esordio come attrice di teatro interpretando la proprietaria di un pub come nel
romanzo di Pietro Frenta dal titolo “Il labile equilibrio della pedina” che sarà portato
in scena dal giovane regista pugliese Luigi Pignatelli.
Giovedì 21 marzo Amandha Fox nella veste di madrina inaugurerà il Cleopatra Lap
Dance - Night Club di Via Pietro Chiesa, 61 a Genova zona Sampierdarena ( info Luca
3343744629 ).Nel week end delle Palme ( venerdì 22 e sabato 23 marzo ) dopo il
grande successo riscosso durante la notte di Capodanno si assisterà al gradito
ritorno nel miglior locale di lap dance italiano il Sexy Disco Excelsior di Via Pistoiese,
185 S.Donnino Campi Bisenzio in provincia di Firenze ( www.sexydiscoexcelsior.it ).

Durante il periodo pasquale ci sarà la chiusura con il botto del mese di marzo (
sabato 30 e domenica 31) grazie al ritorno all’Invidia Sexy Disco Lungomare Marconi
ad Alba Adriatica in provincia di Teramo ( www.invidiasexydisco.com ) del patron
Lino Sacchetti dopo essere stata la madrina dell’Eros Adriatica 2012.
Sul sito internet www.amandhafox.biz si potranno avere le informazioni sempre
aggiornate circa l’attività dell’artista di che trattasi, nonché la social porno star,
durante i summenzionati appuntamenti saranno consegnati i calendari 2013.
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