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a cura di Monica Mistretta

B-SELFIE INVERNO
TOTAL BEAUTY.
Il segreto per mantenere un fascino irresistibile anche nelle stagioni fredde è custodito
nei nuovi prodotti skincare e integratori del beauty brand B-SELFIE per viso, collo, decolleté
e per la bellezza e il benessere di corpo e capelli, per un trattamento “total beauty”.
IL METODO FILLER FAI-DA-TE PER VISO, COLLO E DECOLLETÉ

Con B-SELFIE Deep, B-SELFIE YOUth e B-SELFIE Infinity il metodo filler fai-da-te
di B-SELFIE dona un viso luminoso e sempre giovane, con un immediato effetto botoxlike e filler-like anche per il collo e il decolleté, per un intenso trattamento antiage.
- Il metodo inizia con B-SELFIE Deep, il primo biorivitalizzante intraepidermico
fai-da-te, che veicola uno straordinario siero botox-like e filler-like con un trattamento
completamente indolore e senza sanguinamento.
- Si intensifica poi con B-SELFIE YOUth, il siero di precisione che diffonde un potente
cocktail vitaminico, antiossidante e profondamente idratante.
- Si completa con B-SELFIE Infinity, la maschera professionale in vello di facile
uso domiciliare con effetto booster in soli 20 minuti, per un’efficace rigenerazione
cellulare intensamente idratante e anti-age.

IL BEAUTY DRINK

B-SELFIE Skin Shot è il “collagene da bere” che dona una pelle tonica e compatta.
L’azione combinata dei principi attivi di questo integratore contrasta la formazione
delle rughe e il rilassamento cutaneo causati dall’invecchiamento, dall’esposizione
ai raggi ultravioletti e dall’inquinamento ambientale, donando una pelle più giovane,
sana e levigata.

L’INTEGRATORE PER LA BELLEZZA DEI CAPELLI

B-SELFIE Beauty è un potente integratore a base di aminoacidi, vitamine e minerali,
fondamentali per il benessere delle unghie e dei capelli, che aiutano l’organismo
a farli crescere più sani, forti, vitali e belli. I suoi principi attivi, inoltre, aumentano
intensamente il volume, la densità, la brillantezza e la morbidezza dei capelli,
rinforzandoli e limitandone la caduta.

GLI INTEGRATORI PER UN CORPO AL TOP

Alla bellezza e al benessere del corpo sono dedicati due specifici integratori: B-SELFIE
Shape, che riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri per una remise en forme
della silhouette, e B-SELFIE Fluid Charm, che svolge un’intensa azione depurativa,
antiossidante e drenante.

B-SELFIE Skin Shot, B-SELFIE Fluid Charm e B-SELFIE Beauty Love sono tre
straordinarie formulazioni della nuova linea beauty & benessere di quattro
integratori naturali B-SELFIE Sweeties Therapy, che comprende anche B-SELFIE
Candy Moon, per il benessere dell’organismo e la qualità del sonno. I nuovi integratori
sono destinati a consolidare il successo della linea beauty B-SELFIE Skincare Filler
System, che include sieri a effetto ultra-filler per contorno occhi e labbra, crema
viso anti-age 24h, acqua micellare, maschere di bellezza e i patch self beauty filler
con microaghi di acido ialuronico per contorno occhi e labbra.

Info e punti vendita www.bselfie.it

TENDENZA

