Comunicato stampa

“L’Oktober fest”, il festival hard degli appuntamenti con i live show inerenti l’attività
della porno diva più cliccata del web Amandha Fox, costantemente impegnata
anche nel mese definito dal calendario francese come il “vendemmiaio”,
nelle più importanti location del divertimento italiano ed europeo avrà inizio a
partire da domani venerdì 5 unitamente a sabato 6 nell’incantevole e
riservatissimo club immerso nel verde del Cantone Ticino “Lumino’s ” sito in via
Bassa di Fuori 6533 Lumino ( CH ) telefono 0041 91 8291 ( www.luminosclub.ch
aperto dalle 15 ).
Nel week end successivo, quello di venerdì 12 e sabato 13, la venere di origini
polacche andrà ad esaltare come special guest la formula unica e vincente posta in
essere dal sontuoso “sexy ristodisco” Excelsior sito in via Pistoiese, 185 località San
Donnino in provincia di Firenze ( www.sexydiscoexcelsior.it ) la quale racchiude il
lato più sensuale e giocoso dell’eros ( info 329.1333483 aperto dal martedì alla
domenica dalle 21 alle 04 ).
Nel fine settimana di venerdì 19 e sabato 20 ottobre, la madrina delle ultime due
fortunatissime quanto apprezzate edizioni dell’Eros Adriatica, Amandha Fox,
ritornerà all’Invidia Sexy Disco di Lungomare Marconi ad Alba Adriatica in provincia
di Teramo ( www.invidiasexydisco.com info 0861.713303 ) per “incendiare ” il palco
di quello che è conosciuto come il più noto locale della regione Abruzzo.
Per la gioia di tutti i fans parmensi la fine del mese di ottobre ( venerdì 26 e sabato
27 ) l’ammaliante e trasgressiva Amandha lo trascorrerà nell’accogliente e piccante
Bla Bla sexy disco di via Emilio Lepido, 28 a Parma ( www.blablasexydisco.com info
052148764 ) .
Mercoledì 31 ottobre mettendo in atto le attività tipiche della festa di Halloween
che sono : dolcetto o scherzetto, la Fox si esibirà per la prima volta presso il noto
Bulli e Pupe Sexy Disco and Lap Dance di Via Vergnano, 65 a Brescia
( www.bulliepupebrescia.it ) del deus ex machina Sergio Hermoch.
Sul sito internet www.amandhafox.biz si potranno ricercare ulteriori informazioni
circa lo svolgimento degli eventi succitati .
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