
   

 GIULIA REGAIN
 LUXURY AND FASHION DJ

Dj e producer, grazie alla sua esperienza e allo stile  elegante si  contraddingue come "luxury &
fashion dj", molto richiesta per fashion club & events, importanti brand e private party top level. 

Giulia Regain ama emozionare con i suoi djset&show, creando con la musica "atmosfere magiche". 

Dj raffinata e piena di energia, musicalmente eclettica e specializzata in  house - deep - lounge
music, definisce il suo sound "the elegance".

Nel 2011 è diventata testimonial & ambassador Pioneer e di diversi fashion brands e hair style.

Si è esibita nei club di Porto Cervo, Milano Marittima, Portofino, Venezia, Taormina, Courmayeur,
Ibiza, Mykonos, New York, Miami, Montecarlo, Ginevra, Lugano, St. Moritz, Megeve, Baku, Svizzera,
Francia, Portogallo, Spagna, Grecia, Slovenia, Albania, Lituania, Messico, Mauritius e paesi del Nord
Africa ed Est Europa.

Giulia è spesso ospite di feste private, luxury events, boutique, hotel di lusso (come Hotel De Paris a
Montecarlo,  Hotel Danieli a Venezia, Hotel Boscolo a Milano, Hotel Romazzino a Porto Cervo, Palace
Hotel a Milano Marittima, WMC  a Miami) e location raffinate  (Cienna a New York, Bal Harbour in
Sardegna, Palazzo Corsini a Firenze, Villa dei Corsini a Siena, etc.)  e di brands come Maserati,
Bulgari, Rolex, Laurent Perrier, Mercedes Benz, Volvo, Martini, Campari, Mario Valentino e Vogue
Fashion Night

 



   

The Magic Story

Nel 2005 inizia il suo percorso, utilizzando i vinili e suonando "House Music" nei Clubs e party più
cool e lavora come dj in tutta Italia per poi sbarcare all’estero.

Nel  2006  è  Fondatrice  e  Dj  del  gruppo  tutto  al  femminile  denominato  "Satin  Girls  Show"  con
cantanti, violiniste, sassofoniste, ballerine, trapeziste e pr; un "female made in italy" con uno stile
"elegante ed angelico" che le porterà a girare l'italia, l'Europa e Tunisia.

Nel 2007 diventa producer stampando la sua prima canzone in vinile “Feel it” con la sua etichetta
discografica “2DJs4LOVE Records”.

Nel 2008 trasmette i suoi djset su Radio M2O nel programma di musica house e deep  "Soundzrise"
per diversi anni.

Il 2009 rappresenta un anno decisivo, ricco di riconoscimenti: “top dj girl Italia” per i Trend Awards
e “miglior dj donna europea” Pink Armada” in Portogallo, attirando l’attenzione di Pioneer in giuria. 

Nel 2010 pubblica il suo primo album chillout "Giulia Regain".

Nel 2011 diventa Testimonial & Ambassador Pioneer ad oggi è testimonial di diversi brands di moda
e hair style.

Nel 2012 crea il blog "the perfect mix dj" dove parla di moda, musica e tecnologia.

Nel 2013 testimonial del fashion brand  Mario Valentino e dj per le Vogue Fashion night.

Nel 2014 e 2015 è alla posizione #53 nella classifica mondiale delle top 100 dj donne al mondo su
DjaneMag.com e su Djette.com

Nel 2015 si può ascoltare il suo sound "the elegance" nel “#Gmagic Radio Show” scaricabile come
Podcast su iTunes o dall’App “Dj Giulia Regain

Nel 2016 esce con i due singoli "iLove" e "Unicorn" entrando in classifica su iTunes e nelle radio
italiane.

 

 


