COMUNICATO STAMPA
Un novembre da “ Candidato Sindaco di Taranto ” aspetta la porno diva più
desiderata dagli italiani Amandha Fox, la quale ormai a tutti gli effetti viene
considerata dal numeroso popolo di internet il “ politico sexy ” che ha maggiori
possibilità di elezioni nelle amministrative 2012 che si terranno in primavera.
La venere polacca, Amandha Fox, sarà in diretta da giovedì 3 sino a sabato 5
novembre prossimo ritornerà ad infiammare il divano più hot della tv italiana
rappresentato da Fuego Tv ( www.fuegotv.cc ) che va in onda tutte le notti sui canali
948 e 882 di SKY.
Nel week end successivo sono previste due tappe particolarmente attese: venerdì
11 novembre 2011 il Piccanty Sexy Disco ( www.piccantysexydisco.com ) di via
Leonardo da Vinci, 2 Campo Morino Acqua Pendente in provincia di Viterbo, mentre
sabato 12 novembre per la prima volta la Fox sarà di scena presso la sexy discoteca
COCO’ Lap Dance ( www.cocosexy.it/ ) di Venezia in via Ca’ Zorzi,2 – Frazione
Tessera di fronte aeroporto Marco Polo.
I numerosissimi fans romani di Amandha da diverso tempo reclamavano a più
riprese la sua presenza nella città eterna che finalmente si celebrerà venerdì 18 e
sabato 19 novembre prossimi presso il Lap Dance Club PARADISE di via Lanciano,56
vicino alla fermata della Metropolitana “ Rebibbia”( www.paradiseroma.com ).
Dopo lo strepitoso successo ottenuto alla recente edizione dell’Expo Erotik di Pisa la
divina Amandha Fox chiuderà in bellezza il mese di novembre presso il sexy disco
restaurant and lap dance Excelsior di via Pistoiese, 185 – San Donnino Campi
Bisenzio Firenze ( www.sexydiscoexcelsior.it ).
Il tour della venere polacca Amandha Fox si può sempre consultare sul sito
internet www.amandhafox.biz, nonché sul blog ufficiale dell’artista
( www.amandhafoxofficial.myslang.eu ) .
Come al solito: “ buon AMANDHA FOX a tutti !
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