
COMUNICATO STAMPA 

Grazie alla presenza della ormai notissima  “Porno Candidata” al secolo Amandha 

Fox,  si prospetta una notte delle streghe hard ( mercoledì 31 ottobre ) e un week 

end di fuoco ( venerdì 2 e sabato 3 novembre )  quello organizzato dal “Bulli e Pupe” 

Sexy Disco and  Lap Dance sito in via Vergnano, 65 a Brescia                                                            

( www.bulliepupebrescia.it ). Per la prima volta infatti la venere polacca andrà ad            

“infiammare”  l’intero popolo bresciano della notte sia durante la festa celtica  di 

Halloween ormai adottata dalla cultura nostrana che nel fine settimana.   

Tale ospitata non nasce per puro caso, infatti la proprietà ha raccolto le tante 

richieste provenienti dagli internauti più accaniti  che collegandosi sulla pagina di 

facebook del locale hanno sollecitato a più riprese  la presenza di colei che viene 

reputata dai maggiori addetti ai lavori italiani ed esteri come la regina del cinema a 

luci rosse made in Italy. 

Fisico modellato da madre natura, movenze feline, sguardo accattivante, sorriso            

“assassino”, lato B da urlo, Amandha Fox porterà in scena il suo esilarante live show 

che tanto successo sta ottenendo in tutti i locali della nostra Penisola dove la venere 

di origini polacche si esibisce periodicamente. 

Il Bulli e Pupe di Sergio Hermoch è  uno dei maggiori templi del divertimento 

notturno italico essendo un locale esclusivo e particolarmente trasgressivo  dove  si 

può  trascorrere il proprio tempo libero in compagnia delle bellissime sexy star,  

tanta buona musica, unitamente ad  un eccelso servizio bar.                                                                     

Amandha Fox ormai viene  ritenuta dalla critica un personaggio di successo,  fresca 

vincitrice del premio “Gold 2012” come migliore attrice hard del 2011  consegnatole 

al Bergamo Sex, nonché è reduce dallo strepitoso successo ottenuto in termini di 

vendite  dalla pubblicazione del  suo calendario 2012.   

Per ulteriori informazioni sulle serate di che trattasi basterà collegarsi sul sito 

internet dell’artista www.amandhafox.biz  oppure per prenotazioni  telefonare  al 

seguente numero di telefono del locale 3392080000. 
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