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Oggetto: Amandha Fox la venere polacca madrina del “ Bergamo Sex 2014” .

Dopo lo strepitoso successo di pubblico che va riscuotendo in tutti i locali di lap
dance e i night club di tutta Europa, la stupefacente, sensuale e sublime Amandha
Fox “la venere polacca” è stata scelta dall’anchorman lombardo, Corrado Fumagalli,
per “incendiare”, da venerdì 29 a domenica 31 agosto, il palco della fiera dell’hard
italiano più rinomata del mondo che da diversi anni è certamente rappresentata dal
“Bergamo Sex 2013” ormai divenuto l’unico tempio del divertimento e della
trasgressione di casa nostra.
La frequentatissima discoteca “Bolgia” sita in via Vaccarezza, 8 a Osio Sopra in
provincia di Bergamo per tre giorni si tingerà a festa per divenire la capitale
dell’erotismo più sfrenato, visto anche il ricco e succulento programma della
manifestazione che oltre alla bella Amandha prevede tutta una serie di spettacoli dal
vivo all’insegna della sana passione sessuale che sarà celebrato a partire dalle ore
20.00 sino alle 3.00 di venerdì 29 agosto per poi continuare la propria corsa sabato
30 dalle ore 15.30 alle 3.00 fino a terminare la kermesse domenica 31 agosto dalle
15.30 alle 3.00.
Amandha Fox vista l’importanza che di anno in anno acquisisce nel firmamento hot
nazionale ed internazionale sarà fra le indiscusse protagoniste di questo
avvenimento che ogni anno viene seguito da diverse migliaia di visitatori provenienti
da ogni dove.
Nel “luna park dell’eros bergamasco” ci sarà in tutto il suo splendore anche l’altra
madrina Beatrice Reyes, la special guest Marika Fruscio, Sofia Gucci, Zelica, Michelle
Ferrari, Giada Davinci, Susanna Bella, Cristal Jolie, Lisa Torrisi, Noemi Blonde, Amira
Hayes, e 40 altre porno dive.

Mai stanco di sperimentare ed innovare, Corrado Fumagalli, che per l’occasione sarà
affiancato dalla “Talpa” Franco Trentalance, va sempre “alla grande” ( titolo del suo
famoso libro ) infatti il fine unico di questo evento è quello di offrire al proprio
pubblico del Sexy Bar ( la tv piccante ) uno spettacolo unico nel suo genere, in
considerazione di ciò è vietato mancare.
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