COMUNICATO STAMPA
Un settembre al fulmicotone per Amandha FOX
Si prospetta un settembre al fulmicotone e particolarmente ricco di impegni lavorativi quello che
si appresta a vivere la Exclusive ATV Girl Amandha Fox reduce dai successi ottenuti sia all’Eros
Adriatica targata Invidia Sexy Disco di Alba Adriatica, che alla “ scandalosa ” partecipazione come
presidentessa della giuria del concorso di bellezza “ Miss Lato B ” tenutosi al Princeville di Vicenza.
Venerdì 2 e sabato 3 settembre 2011 per la gioia dei suoi tantissimi fans catanesi la Fox andrà ad
incendiare il palco incandescente del Blu River Club ( www.riverclub.it ) di Via Piano San
Giovanni,10 Aci S. Antonio – Uscita Autostradale Acireale ( CT ).
Martedì 6 settembre prossimo la venere polacca si recherà al Malizia Sexy Bar di viale delle
Magnolie, 60 a Palermo ( www.maliziasexyclub.com ) ad inaugurare la stagione autunno – inverno
del prestigioso locale palermitano.
Nella stessa settimana da giovedì 8 a sabato 10 settembre ritornerà sul divano hot sito negli studi
televisivi di Fuego Tv per deliziare il suo pubblico con le consuete 17 ore di diretta televisiva sul
canale 948 di Sky e in streaming su www.fuegotv.cc .
Una buona notizia per i tutti gli ammiratori di Amandha è attesa nei giorni che vanno da lunedì 12
fino a giovedì 15 settembre quando la Fox scenderà nelle meravigliose location della regione
Calabria per effettuare gli scatti del suo calendario relativo all’ormai imminente 2012.
Ancora un’altra inaugurazione di un’altra prestigioso locale del brindisino vedrà come special
guest Amandha Fox, la quale venerdì 16 e sabato 17 settembre porterà il suo live show alla Sfinge
Sexy Night di via Don Minzoni a San Pancrazio Salentino ( www.lasfingenight.altervista.org ).
Ormai la popolarità della divina Amandha sta varcando prepotentemente i confini Italici, infatti nel
week end di venerdì 23 e sabato 24 settembre è prevista l’ospitata in terra elvetica al Lumino’s
Club ( www.luminosclub.ch ) via Bassa di Fuori 6533 Lumino ( Ch ).
Si prevede una fine del mese di settembre ( venerdì 30 ) e l’inizio di ottobre ( sabato 1 )
particolarmente trasgressivo grazie all’ospita che Amandha Fox terrà in assoluta esclusiva per il
territorio di Vicenza al Kiss Kiss lap dance di via Vecchia Ferriera,11 ( www.kissvicenza.com ).
Per tutte le informazioni relative a queste date basterà collegarsi sul sito internet
www.amandhafox.biz, e come al solito: buon Amandha Fox a tutti.
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