
Comunicato stampa 

 

Dodici super modelle estremamente sensuali e stupefacenti, selezionate dal 

pubblico attraverso una votazione via sms (Ramona Pepe, Nina Moon, Liana Winter, 

Ambra, Ariel,Michelle, Asia, Karina, Sandra, Cyndy, Rebekka e Nicki),nonché la cover 

girl d’eccezione, la porno divaAmandha Fox ( www.amandhafox.biz ) hanno posato 

come mamma le ha fatte per il noto fotografo toscano legato al mondo della moda 

Leonardo Baldini( www.leonardobaldini.com ) il quale per il sesto anno consecutivo 

ha realizzato il calendario 2013 su indicazione della direzione del “Sexy Disco 

Excelsior”diFirenze miglior locale italiano di lap dance.  

Gli intriganti dodici scatti artistici che costituiscono questo lavoro lasciano poco 

spazio all’immaginazione in quanto mostrano il topless mozzafiato delle giovani e 

conturbanti sexy star dell’Excelsior, unitamenteal loro lato B che rappresentaun 

concentrato di forte carica erotica. 

Fisico da mozzafiato, occhi magnetici, bellezza tipicamente mediterranea ( la stampa 

nazionale l’accosta da subito all’attrice Manuela Arcuri ) questo è l’identikit della 

testimonial, nonché protagonista della copertina del calendario 2013 del Sexy Disco 

Excelsior “la venere polacca” Amandha Fox immortalata da Leonardo Baldini in tutto 

il suo splendore in unafoto molto“ burlesque”. 

L’obiettivo primario che si pone la realizzazione di un calendario di questa 

importanza rimane quello di confermare agli occhi del popolo della notte di terra 

Toscana e non solo che il Sexy Disco Excelsior Restaurant and Lap Dance sito in via 

Pistoiese,185 località San Donnino Campi Bisenzio (FI) ( www.sexydiscoexcelsior.it ) 

come l’unico luogo trasgressivo ideale dove poter trascorrere il tempo libero 

all’insegna della buona musica, del divertimento più esaltante e sfrenato ed in 

particolar modo dell’erotismo più raffinato e mai volgare sul consolidato modello 

dei rinomati templi del divertimento europei e mondiali. 

Il calendario è già in vendita in tutte le edicole e da questo anno sarà acquistabile 

anche on line sull’e–commerce del sito, oppure telefonando al 329.1333483. 
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