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IL BEAUTY BACK TO WORK
PER VISO, CORPO E CAPELLI
GRAZIE A B-SELFIE LA BELLEZZA
CONTINUA DOPO IL RITORNO
DALLE VACANZE CON IL PRIMO
BIORIVITALIZZANTE FAI-DATE E CON LA NUOVA LINEA DI
INTEGRATORI NATURALI PER
IL BENESSERE E ANCHE PER
LA CURA DEI CAPELLI.

> B-SELFIE Deep. Il segreto per un viso più bello anche dopo l’estate è B-SELFIE Deep, il primo
biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te per viso e collo. Alla sua base una rivoluzionaria
tecnologia iniettiva che - grazie a un’innovativa siringa predosata e dotata di microaghi da 0,5 mm
- permette di veicolare attraverso un trattamento completamente indolore uno straordinario siero
rivitalizzante botox-like e filler-like.

> B-SELFIE Fluid Charm & B-SELFIE Beauty Love. Per la bellezza e il benessere di corpo e capelli, B-SELFIE ha creato due innovative strategie: Fluid Charm, una ricchissima concentrazione di
36 erbe e fitoelementi che svolgono un’intensa azione depurativa, antiossidante e drenante; Beauty
Love, un potente integratore a base di aminoacidi, vitamine e minerali, che dona volume, densità,
brillantezza e morbidezza alle chiome, rinforzandole e limitandone la caduta.
Due formulazioni speciali che vanno ad arricchire B-SELFIE Sweeties Therapy, la nuovissima
linea di 4 integratori naturali, in-store da settembre. Di B-SELFIE Sweeties Therapy fanno parte
anche: Candy Moon, per il benessere e la qualità del sonno; Skin Shot, il “collagene da bere”, per
una pelle più giovane, sana e levigata. E con i corsi di formazione online su bselfie.it i parrucchieri
possono ottenere gratuitamente il certificato di abilitazione alla vendita degli integratori.

BELLEZZA A 360 GRADI
B-SELFIE - il beauty brand italiano della società bergamasca PhaseTech che ha rivoluzionato lo
skincare con il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico da applicare come un cerotto dona un back to work all’insegna della bellezza grazie ai suoi super-efficaci prodotti viso e corpo.
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La linea beauty B-Selfie Skincare Filler System comprende anche: siero biorivitalizzante di precisione
per viso e collo; sieri ultra-filler per contorno occhi e labbra; crema viso anti-age; 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

