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San Valentino senza rughe con B-SELFIE, anche all’ultimo minuto!
Sguardo senza rughe per San Valentino? Non è troppo tardi! Grazie a B-SELFIE, il primo filler
antirughe fai-da-te applicabile come un cerotto, bastano solo due ore per essere bellissima per
la sera più romantica dell’anno.

San Valentino si avvicina, e insieme a questa data si avvicina l’ansia di avere un contorno occhi al top della
forma nella serata più romantica dell’anno. Fortunatamente, c’è una soluzione per non farsi trovare
impreparate alla festa degli innamorati: un rivoluzionario trattamento di bellezza last minute e fai-da-te
per uno sguardo senza rughe! Non è troppo tardi: per riempire le rughe perioculari e le antiestetiche zampe
di gallina intorno agli occhi oggi c’è B-SELFIE, l’esclusivo filler antirughe fai-da-te applicabile con la
semplicità di un cerotto direttamente a casa.
B-SELFIE basa il suo funzionamento su una tecnologia brevettata a livello internazionale, con microaghi
cristallizzati di acido ialuronico puro e fattore di crescita (EGF). Le microstrutture sono in grado di
penetrare il primo strato del derma in maniera completamente indolore, rilasciando l’acido ialuronico in
profondità e riempiendo immediatamente la depressione della ruga. Il risultato è visibile dopo sole due
ore di applicazione.
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B-SELFIE è un prodotto specifico innovativo per il trattamento delle rughe, unico nella sfera dei rimedi
domiciliari e in grado di riempire le rughe in sole due ore di applicazione. Questo lo rende particolarmente
indicato per necessità last minute, ma la durata dell’effetto può essere sostenuta attraverso un ciclo di
quattro trattamenti ciascuno a distanza di 24 ore.
Un prodotto rivoluzionario, premiato anche con l’Estheti-Award 2017 come prodotto innovativo dell’anno
tra i cosmetici per l’estetica e già entrato a far parte della beauty routine di diversi personaggi del mondo
dello spettacolo.
Per conoscere i punti vendita dove è possibile trovare B-SELFIE e per ogni altra informazione sull’unico filler
fai-da-te, è possibile visitare il sito www.bselfie.it.
Segui B-SELFIE sui social
Facebook: https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/
Twitter: https://twitter.com/BSELFIE_
Instagram: https://www.instagram.com/b_selfie_/
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