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Oggetto: Roberta Gemma e Amandha Fox - “Festa dell’Eros” al Paradise di Roma.

Dopo lo strepitoso successo di pubblico che vanno riscuotendo in tutti i locali di lap dance e i night
club sparsi nella nostra Penisola, le stupefacenti, sensuali e stratosferiche divinità protagoniste del
cinema hard italiano, Roberta Gemma e Amandha Fox, sono state scelte per “incendiare”, giovedì
8 e venerdì 9 novembre 2012, il palco incandescente del “Paradise” tempio del divertimento e della
trasgressione notturna di Roma sito in zona Rebibbia.
Grazie alla storica tradizione del Club Paradise di Via Lanciano, 56 la città di Roma diventa anche
la capitale dell’erotismo più sfrenato, visto il ricco e succoso programma della manifestazione
denominata “Festa dell’Eros” che prevede per due giorni una serie di show a luci rosse a partire
dalle ore 16.30 alle 19.45 , nonché dalle 21.30 a notte inoltrata.
Roberta Gemma è l’indiscussa protagonista italica del firmamento hot internazionale tanto da
essere definita dagli addetti ai lavori “la pietra preziosa” del porno di casa nostra. Vista la sua
prestigiosa filmografia più volte le è stato riconosciuto al Venus di Berlino l’Eroticline “Awards” il
corrispondente premio Oscar del cinema osè. Fra le tante cose la “ Gemma italiana ” può vantarsi di
aver vinto nel 2008 il concorso nazionale secondo solo a “Miss Italia” corrispondente a “ Miss
Maglietta Bagnata ” che testimonia quanto la sua particolare bellezza sia la freccia più acuminata
del proprio arco. Le suindicate doti le hanno consentito di essere una delle presenze gradite di varie
trasmissioni in onda sulle tv nazionali come il Maurizio Costanzo Show, Artù, Lucignolo ed altre.
Nel “ luna park dell’eros romano ” ci sarà in tutto il suo splendore venere di origini polacche,
Amandha Fox, facilmente riconoscibile grazie al suo sguardo magnetico, accattivante ed ipnotico,
alla sua lunga chioma setosa nero corvino, alle sue gambe lunghissime, ben tornite e possenti, alle
sue movenze feline che la rendono simile ad una panterona, al seno sodo e maestoso, nonché al suo
superbo lato B. La Fox ( considerata da bloggers e fans tra le più seducenti e cliccate della rete ) è
giunta alla notorietà sia per essere stata la protagonista di ben tre pellicole a luci rosse targate ATV,
che per aver presenziato come“ porno candidata ” alle elezioni comunali di Taranto, nonché per il
successo ottenuto dalla distribuzione del suo calendario 2012 ( 5.000 copie in tutta Italia ).
Mai stanco di sperimentare ed innovare, lo staff del Paradise di Roma ha lavorato con il fine unico
di offrire al proprio pubblico uno spettacolo unico nel suo genere, quindi non bisogna mancare per
nessuna ragione perché ne vedrete delle belle. Ai posteri l’ardua sentenza!
Roma,lì 29.10.2012
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