B-SELFIE

INVERNO IN BELLEZZA
Viso, collo e decolleté biorivitalizzati e rigenerati
con gli innovativi trattamenti anti-age botox-like e
filler-like di B-Selfie, perfetti da regalarsi e regalare, per un inverno in bellezza.

di espressione. Il dermaroller incluso ne amplifica
l’azione botox-like e filler-like, agevolando la penetrazione in epidermide del cocktail biorivitalizzante.

Il trattamento beauty per
chi vuole mantenere anche
d’inverno una pelle tonica e
vellutata inizia con B-Selfie
Deep, il biorivitalizzante
intraepidermico fai-da-te
dall’effetto immediato per
viso, collo e decolleté, che
regala una nuova pelle,
grazie a un’innovativa tecnologia iniettiva con una
siringa predosata dotata di
microaghi da 0,5 mm. Dalla
facile applicazione, B-Selfie
Deep diffonde senza dolore né sanguinamento uno
straordinario siero biorivitalizzante botox-like e filler-like.

Il trattamento di bellezza per l’inverno si completa
con B-Selfie Miracle, la nuova crema viso giorno
e notte 24h, caratterizzata da un grande effetto
nutriente ed energizzante per un trattamento antiage quotidiano e completo, in grado di agire sulle
cause dell’invecchiamento e potenziare le naturali
funzionalità cutanee, per una pelle rigenerata, tonica e luminosa.

La profonda rigenerazione
epidermica di B-Selfie
Deep è mantenuta e
intensificata nel tempo da B-Selfie Youth ,
il siero biorivitalizzante di precisione:
grazie all’azione di un
innovativo peptide liftante
b o tox- l i ke ,
il
tessuto
epider mico
appare più
rilassato e
senza
gli
inestetismi
delle rughe

Frutto delle più avanzate ricerche tecnologiche, i
nuovi prodotti sono destinati a consolidare il successo della linea B-Selfie Skincare Filler System, che
include sieri a effetto ultra-filler per contorno occhi
e labbra, acqua micellare, maschere di bellezza e i
patch self beauty filler, composti da microaghi di Acido Ialuronico studiati per contorno occhi e labbra, e
la nuova linea di integratori naturali beauty e benessere B-Selfie Sweeties Therapy espressamente studiati per restituire bellezza alla pelle, ai capelli e alle
unghie, oltre che per il benessere del corpo

www.bselfie.it
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