
Comunicato stampa

Sceglie Alba Adriatica la regina dell’adult italico Amandha Fox per qualche giorno di sole e relax,

ma soprattutto per varcare il tempio della notte, l’Invidia Sexy Disco, Domenica 13 agosto in

occasione della undicesima edizione di “Eros Adriatica“ il festival del sesso più glamour d’Italia.

Porno star, calendar girl, modella a tutto tondo , porno Sindachessa, show girl consegue sia nel

2015 che nel 2016 il premio “Oscar del Porno come Miglior Attrice italiana“ .

Quando si pensa ad Amandha Fox ci vengono in mente le sue curve da capogiro, le sue forme

sinuose, la sua pelle liscia e madreperlacea, i suoi capelli setosi nero corvino, i suoi occhi

magnetici, nonché il suo fisico statuario e il suo lato b da urlo ( dicono una scultura del Bernini ) .

La celebrities più amata dai social, regina indiscussa del gossip ed artista a luci rosse fra le più

ammirate e cliccate , recentissima ( anche se in replica ) la sua partecipazione al programma cult

“Ciao Darwin 7“ targato Mediaset e condotto dal duo Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ritrovando al

tempo stesso la passione ( mai sopita ) per gli hard show che in questi anni l'hanno portata in giro

per tutta l’Italia come special guest dei nightclub e dei lap dance più prestigiosi, nonché per le fiere

del sesso. La Venere polacca è di casa all'Invidia Sexy Disco di Alba Adriatica ergo tutti gli anni

durante il periodo ferragostano i suoi fans attendono impazienti di assistere al suo spettacolo dal

vivo che viene celebrato durante l’Eros Adriatica ormai divenuto l'evento clou dell'estate

abruzzese. E allora che one night sia, senza trascurare il lato meramente sexy - trasgressivo di

questa serata che la vedrà protagonista ( insieme ad altre colleghe ) a colpi di bacini e ammiccanti

siparietti .


