IL NUOVO SINGOLO DI CAMILLA GULÌ È “ONE OF A KIND”
―
FUORI ORA SULL’ETICHETTA SPAGNOLA
BLANCO Y NEGRO MUSIC

(Napoli - 31 Maggio 2018) C
 amilla Gulì rilascia il suo singolo estivo.

Camilla Gulì oltre ad essere una delle DJ emergenti in più forte crescita in Italia,
è anche la più giovane DJ Italiana a firmare un contratto con la super etichetta
spagnola Blanco Y Negro Music con il primo singolo "One Of A Kind".
Registrata tra Napoli e Amsterdam "One Of A Kind" è ora disponibile in tutti gli
store digitali.
ASCOLTA: CAMILLA GULÌ - ONE OF A KIND [BLANCO Y NEGRO MUSIC]
La 21enne DJ e produttrice è nota per la sua musica house non convenzionale e
per DJset sempre innovativi. Negli ultimi tempi, ha fatto un passo indietro dai
suoni house che la contraddistinguono e si è divertita a sperimentare un
crossover pop. Ha colto alla sprovvista i suoi fan, rilasciando il suo nuovo singolo
intitolato "One Of A Kind". La traccia è tutto ciò che si desidera in una canzone
pop, ma è anche meglio perchè è ricca di contaminazioni della nuova era della
dance elettronica.
ACQUISTA: CAMILLA GULÌ - ONE OF A KIND [BLANCO Y NEGRO MUSIC]

Nel 2017 Camilla è stata scelta da Bob Sinclar come principale support act
durante il suo party 'Paris By Night' al Pacha di Ibiza per la campagna
internazionale ASUS x Bob Sinclar.
I suoi DJset non solo hanno consolidato la sua carriera da DJ pronta a sfondare
nel panorama della musica elettronica internazionale, ma hanno anche messo in
luce l'imminente uscita di "One Of A Kind".
Dopo questa importante collaborazione internazionale ed esibizioni davanti a
10.000 persone nella sua città (Napoli), il nuovo singolo di Camilla segna una
tappa importante per la giovane DJ italiana.
I follower sono sempre aggiornati sulle prossime uscite di Camilla e le date dei DJset
tramite i suoi canali social linkati qui sotto.

ASCOLTA CAMILLA GULÌ “ONE OF A KIND”:
Youtube Official Audio: http://smarturl.it/1ofakind/youtubeaudio
Spotify: http://smarturl.it/1ofakind/spotify
Link Generale: http://smarturl.it/1ofakind
CAMILLA GULÌ ON SOCIAL MEDIA:
Instagram: https://www.instagram.com/smartoverswag/
Facebook: https://www.facebook.com/smartoverswag/
Youtube: https://www.youtube.com/CamillaGulì
Twitter: https://twitter.com/smartoverswag
Soundcloud: https://soundcloud.com/camilla-guli/
Website: https://www.camillaguli.it/

Foto in HD, copertina del singolo e bio disponibili su Google Drive o www.camillaguli.it/pk.
Contatto Stampa: management@camillaguli.it

