Comunicato Stampa
“ Caccia ad ottobre rosso ” non è solo il titolo di un film ma il ricco calendario di
appuntamenti a cui è chiamata la venere polacca nel mese di ottobre che è iniziato
sotto la buona stella visto la strepitosa ed indimenticabile serata trascorsa come
gradita ospite del Kiss Kiss di Vicenza ( www.kissvicenza.com ).
Dopo aver deliziato e stupito nel ruolo di madrina della quinta edizione dell’Eros
Adriatica 2011, la Fox ritorna a grande richiesta ( venerdì 7 e sabato 8 ottobre 2011 )
ad incendiare il palco incandescente dell’Invidia Sexy Disco, che tante soddisfazioni
le ha regalato( www.invidiasexydisco.com ), sito sul lungomare di Alba Adriatica.
Da domenica 9 a mercoledì 12 ottobre prossimi la divina Amandha sarà di scena in
Puglia nel grande Salento dove sotto la guida del fotografo Ciro Magnesa e del
parrucchiere per donna Angelo Labriola effettuerà gli scatti del suo calendario 2012.
Come già più volte annunciato dagli organizzatori della fiera di Pisa la regale
Amandha Fox sarà la madrina dell’Expo Erotik ( che si terrà da Giovedì 13 a
domenica 16 ottobre 2011 ) situato lungo la S.S. 206 Emilia in località Ospidaletto
( zona industriale di Pisa) Per informazioni collegarsi sui seguenti siti:
www.expoerotik.it oppure www.amandhafox.biz .
Venerdì 21 ottobre la bellissima Amandha porterà il suo esilarante live show nel
noto locale “ Les Folies ” di Mellaredo Frazione di Pianigia in provincia di Venezia,
mentre sabato 22 ottobre per la prima volta si esibirà al Let’s go sexy disco di
Desenzano del Garda ( www.letsgodiscoshow.it ).
Il mese di ottobre si concluderà con tre appuntamenti in località diverse: si comincia
venerdì 28 ottobre al Crazy One disco topless ( www.crazyone.it ) di via Galliari, 15
bis a Torino con due esibizioni nel pomeriggio e nella nottata, nonché sabato 29
ottobre sempre al Crazy One di Torino dalle 16.00 alle 19.30, successivamente la
sconvolgente Amandha Fox si recherà per trascorrere la nottata al Pepenero
Glamour Sexy Club di Concorezzo (MB) sito in Via Guido Rossa,1
( www.pepeneroconcorezzo.it ) dove si festeggerà il compleanno di questo esclusivo
locale lombardo. Lunedì 31 ottobre la notte di Halloween la particolare “ strega
Amandha Fox ” sarà la special guest della serata promossa dal New Mille Lire Lap
Dance sito in via Spinelli,32 Preganziol in provincia di Treviso.
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