Comunicato Stampa
La venere polacca Amandha Fox , porno diva Exclusive ATV Girl, ha festeggiato i suoi
primi ventisei anni in modo esplosivo giovedì 18 agosto ultimo scorso con una
sontuosa cena celebratasi presso l’elegante location del lido balneare Santa Fè
Beach di Catanzaro del patron – organizzatore dell’evento Valerio Staffa.
A questo esclusivissimo party in cui la Fox si è presentata in intigranti e vertiginose
calze a rete che terminavano morbosamente la loro corsa in un succinto e minimale
pantaloncino bianco capace di scatenare ogni tipo di fantasia, inoltre l’attillata e
sfavillante maglietta esibita dalla scultorea Amandha ha fatto il resto mettendo in
mostra tutto quanto di buono madre natura le ha generosamente donato, hanno
partecipato per tributarle il giusto omaggio: la regina indiscussa dell’hard made in
Italy, Milly D’Abbraccio, nonché la musa ispiratrice del “ Pierino nazionale ”, Silvie
Lubamba, particolarmente nota al grande pubblico televisivo per essere stata la
protagonista di programmi cult del calibro di “ Markette ” e del “ Chiambretti
Night ”, unitamente alla Rajae Bezzaz la concorrente libica dell’ultimo Grande
Fratello 11 già conosciuta dai cultori del gossip i quali affermano che la bella
biondina sia stata una fiamma del tenebroso Fabrizio Corona, alla giornalista
politica gran viveur delle mondanissime notti romane, Mara Keplero, e dulcis in
fundo direttamente dal divano più bollente della tv italiana, quello di Fuego Tv
canale 948 di Sky, la conturbante francesina Elena Ricci.
La seconda tappa di questa indimenticabile nottata di festa pro Amandha Fox è
stata vissuta nella suggestiva cornice della discoteca “ Privilege ” di Pietragrande,
raggiunta dagli invitati con una potente imbarcazione da mare condotta da un altro
dei promotori di questo avvenimento, Graziano Crispino, della Sessa Marine.
Mentre più in basso tremila persone festanti ballavano freneticamente inneggiando
la loro beneamina, gli ospiti vip sono stati fatti accomodare in un grande privè
ricavato nel piano più alto di questa immensa struttura, che può vantare fra le altre
cose una meravigliosa vista mare sulla costa calabrese. Al momento del fatidico
soffio delle candeline tutti gli invitati hanno tributato una vera e propria ovazione
nei riguardi di Amandha Fox, e successivamente si è proceduto al canonico mega
brindisi finale in cui sono state stappate decine di bottiglie di champagne.
Dopo il “ Privilege ” tutti sono corsi in spiaggia per un bagno augurale con la Fox
con cui si è cantato e ballato fino alle prime luci dell’alba.
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