
 

www.amandhafox.biz 

Comunicato Stampa 

Parafrasando il titolo di una storica canzone cantata dal grande Fred Bongusto 

possiamo certamente affermare senza se e senza ma che la festa di compleanno 

della porno diva Amandha Fox sarà ricordata come “un 18 agosto da raccontare”. 

Questo sontuoso ricevimento si è tenuto presso la nota struttura balneare sita a 

Catanzaro Lido e di proprietà della famiglia Staffa denominata “Santa Fè Beach”. Alla 

cena – buffet della domenica tutta a base di pesce e riservata a pochissimi 

selezionati invitati fra cui il top manager Mimmo Pavese (la venere polacca si è 

presentata “vestita” di un intrigante sexy tubino nero Gucci con il decolté rosso 

fuoco e vertiginosi tacchi a spillo, le scollature mozzafiato mettevano in evidenza 

quanto di buono madre natura le ha generosamente donato) ha partecipato una 

troupe televisiva giunta dall’Europa dell’est fino a Catanzaro lido per documentare 

questo avvenimento che per la seconda volta è stato celebrato nella ridente regione 

Calabria. Alle prime luci dell’alba, per chiudere in bellezza la nottata del 17 agosto 

non poteva mancare l’immancabile tuffo collettivo nelle terme a cielo aperto di 

Caronte site a Lamezia.La seconda giornata di questa indimenticabile “festa di 

compleanno”ha avuto inizio di buona ora presso il cantiere navale “Blue Marine” 

con la tradizionale gita in barca finalizzata all’esplorazione del superlativo specchio 

d’acqua antistante alla marina di Soverato, successivamente la Fox dimostrava 

all’attonita troupe televisiva e ai tanti bagnanti di essere un’ottima quanto 

spericolata guidatrice di moto ad acqua scooter di mare. Dopo la cena celebrata al 

Santafè ( sempre rigorosamente a base di pesce ) il fine serata è stato vissuto 

sempre all’insegna del divertimento nel privè della nota discoteca “Caligula Disco 

Estate” di Marina di Pietragrande che Fiorello definì la location più bella d’Italia.In 

questo scenario mozzafiato sito nel golfo di Squillace per l’occasione vestito a festa 

dagli organizzatori, sono giunte circa tremila persone festanti che hanno ballato 

freneticamente sino alle prime luci dell’alba inneggiando Amandha Fox. Al momento 

del fatidico taglio della torta(preparata da quel grande maestro pasticcere de “Il 
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Gianduiotto” di Catanzaro Lido )e del soffio sulle candeline, la festeggiata ha 

“battezzato”il canonico brindisi augurale in cui sono state stappate decine di 

bottiglie di champagne, ringraziando tutti i presenti e Valerio Staffa. Promozione del 

territorio calabrese e dei suoi piatti tipici attraverso la festa di compleanno della Fox, 

è questo il risultato raggiunto durante questa indimenticabile due giorni. E restiamo 

in attesa del servizio realizzato da questa tv straniera. 
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