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Back to work: bella dopo le feste con B-SELFIE
Beauty back to work dopo le vacanze invernali con i prodotti di B-SELFIE, il brand italiano che ha
rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te: innovative formulazioni professionali anti-age di
uso domiciliare per rivitalizzare e rigenerare viso, collo e décolleté con siero biorivitallizante, beauty
mask, luxury face cream ultra filler e patch self beauty filler e siero per le rughe del contorno occhi e
per labbra più voluminose.

B-SELFIE, il beauty brand italiano che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico
che si applica come un cerotto, dedica innovativi prodotti beauty ispirati alla medicina estetica di uso domiciliare per un back
to work dopo la vacanze invernali all’insegna della bellezza, per rigenerare e rivitalizzare viso, collo e décolleté grazie alla
sinergia di siero biorivitallizante, beauty mask e luxury face cream ultra filler e per distendere le rughe del contorno occhi
e labbra abbinando patch e siero specifico anti-age ultra filler.
PER RIGENERARE VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ: SIERO RIVITALIZZANTE + MASCHERA + CREMA ULTRA FILLER
B-SELFIE Deep: il primo siero biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te per viso, collo e
décolleté, basato su una rivoluzionaria tecnologia iniettiva che, grazie a un’innovativa siringa
predosata e dotata di microaghi da 0,5 mm, permette, attraverso un trattamento completamente
indolore e senza sanguinamento, di veicolare uno straordinario siero rivitalizzante distensivo e
riempitivo delle rughe, per un intenso e istantaneo effetto replumping e tensore e un’immediata
azione anti-aging di viso, collo e décolleté (confezione per 2 trattamenti, prezzo consigliato al
pubblico: 119 €). Info e shop www.bselfie.it
B-SELFIE Infinity: specifica per il mantenimento della rigenerazione epidermica del volto, da
usare sia la mattina, sia la sera, è invece la beauty mask B-SELFIE Infinity. Una maschera che
assicura una straordinaria idratazione per la pelle del viso, con un effetto booster in soli 20 minuti.
Un prodotto professionale di facile uso domiciliare, che dona una sferzata di energia alla pelle.
L’intenso effetto idratante è sostenuto dalla presenza di acido ialuronico e aloe (confezione da 5
trattamenti, prezzo consigliato al pubblico 35 €). Info e shop www.bselfie.it
B-SELFIE Miracle: la luxury face cream giorno e notte 24h con tecnologia ultra filler,
caratterizzata da un grande effetto nutriente ed energizzante. Un trattamento anti-age quotidiano,
che agisce sulle cause dell’invecchiamento e potenzia le naturali funzionalità cutanee per una pelle
rigenerata, tonica e luminosa. Le microcelle ultra-filler e i fitosomi di acido ialuronico hanno
un’azione tensiva e ridensificante, mentre l’apporto degli zuccheri vegetali rafforza l’effetto
barriera, per difendere la pelle dalle aggressioni ambientali (prezzo consigliato al pubblico 79 €).
Info e shop www.bselfie.it
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PER UN CONTORNO OCCHI DISTESO E SENZA RUGHE: PATCH + SIERO ULTRA FILLER
B-SELFIE Eye: il self beauty filler anti-rughe con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto
dedicato alla cura del contorno occhi, in grado di riempire le rughe perioculari e le zampe di gallina in sole due ore, per
uno sguardo giovane, luminoso e seducente. Grazie alla sua efficacia immediata, con effetti visibili dopo sole due ore
di applicazione (prezzo consigliato al pubblico 26 € trattamento singolo con 2 cerotti monouso, nella confezione con
4 pezzi disponibile a 99 € ). Info e shop www.bselfie.it

B-SELFIE Eyes: l’effetto antirughe dei patch è potenziato e mantenuto dalla formula a effetto replumping del siero
ultra-filler contorno occhi B-SELFIE Eyes, che agisce intensamente sui principali meccanismi anti-età per ridensificare
la zona perioculare, rendendo la pelle distesa e levigata. Una formulazione altamente efficace, in una confezione pratica
da tenere in borsa per un uso ripetuto anche più volte al giorno (prezzo consigliato al pubblico 59 €). Info e shop
www.bselfie.it

PER LABBRA PIÙ IDRATATE E VOLUMINOSE: PATCH + SIERO ULTRA FILLER
B-SELFIE Volume: il self beauty filler labbra con microaghi di acido ialuronico che si applica come un cerotto. Nato
per valorizzare le labbra e renderle più sensuali, dona nuovo volume al vermiglio, restituendo struttura e turgore alla
bocca e aumentandone la definizione, per un sorriso seducente (prezzo consigliato al pubblico 26 € trattamento singolo
con 2 cerotti monouso, nella confezione con 4 pezzi disponibile a 99 €). Info e shop www.bselfie.it

B-SELFIE Lips: siero labbra ultra filler anti-age con formula a effetto replumping che restituisce struttura e turgore
alla bocca, aumentandone la definizione, ideata per potenziare e mantenere gli effetti volumizzanti dei patch self beauty
filler B-SELFIE. Agisce intensamente sui principali meccanismi anti-età per ridensificare la zona perilabiale,
rendendola distesa e levigata e conferendo definizione e sensualità alle labbra. Applicato come base per il rossetto, ne
favorisce la tenuta. Uso quotidiano, anche più volte al giorno (prezzo consigliato al pubblico 59 €). Info e shop
www.bselfie.it
Info e shop www.bselfie.it
Segui B-SELFIE su:
Facebook https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/
Instagram https://www.instagram.com/b_selfie_/
Twitter https://twitter.com/BSELFIE_
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/b-selfie/
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdN7ODLA546LVKgI3ZIQ0KA
--------Contatti B-SELFIE:
B-SELFIE - Via Kennedy 2 - Bolgare (Bergamo) IT www.bselfie.it
PR Comunicazione B-SELFIE @ Mekko - Resp. Tiziana Lori tiziana.lori@mekko.ch 348.1531535 www.mekko.ch
Download Presskit e Immagini hires: www.bselfie.it/presskit
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