Comunicato stampa
Il mese di settembre ( che deriva dal latino “ september ” ) l’estate porta via ma
riserva anche per la venere polacca Amandha Fox tutta una serie di appuntamenti a
partire da quello di sabato 1 dove per la gioia dei suoi fans vicentini si recherà in uno
dei locali più “ cult ” d’Italia certamente rappresentato dal Kiss & Kiss di via vecchia
ferriera al civico 11 ( www.kissvicenza.com info 3479640841 ).
Domenica 2 settembre si recherà presso la discoteca Bolgia in via Vaccarezza, 8 ad
Osio Sopra dove si celebra la settima edizione del Bergamosex ,
( www.bergamosex.com ) per ritirare direttamente dalle mani del deus ex machina
di questo avvenimento, Corrado Fumagalli, un premio come la migliore giovane
attrice hard del 2011 ( info 335465818 Bolgia ).
Nel secondo week end di settembre ( venerdì 7 e sabato 8 ) la Fox è stata chiamata
ad “ incendiare ” sia nel pomeriggio che la notte il palco incandescente del night
club “ Crazy One ” di via Galliari, 15/bis nel centro di Torino ( www.crazyone.it ).
In entrambi i giorni di venerdì 14 e sabato 15 settembre a partire dalle ore 17.00 alle
ore 20.00 e dalle ore 23.00 sino a tarda notte la dea Amandha, a grande richiesta dei
suoi fans della capitale, ritornerà al Paradise Club di via Lanciano,56 zona Rebibbia a
Roma ( www.paradiseroma.com info 06.4078387 ).
In assoluta esclusiva per la neo gestione del Capocabana Lap Dance di via Maria 231
a Veroli in provincia di Frosinone venerdì 21 e sabato 22 Amandha Fox sarà la
special guest di due serate travolgenti a cui non potete mancare (info 3490616149).
Chiusura con il botto per la fine di settembre con gli appuntamenti di venerdì 28
presso il Lussuria Lap Dance ( www.lussurianightclub.it info 3343485227
3312942360 ) di via Cervinara, 20 a Montesarchio in provincia di Benevento.
Sabato 29 settembre la “ Porno Sindachessa ” farà ritorno in Puglia grazie al secondo
appuntamento dell’anno con il sexy bar Reina Isabel di Via Enrico Fermi 7/13 a
Molfetta ( www.reinaisabel.it ).
Collegandosi sul sito internet dell’artista www.amandhafox.biz si potranno trovare
tutte le informazioni relative all’attività di Amandha Fox.
Buon divertimento e non mancate agli “ appuntamenti ” con la Fox.
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