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Bella a San Valentino con B-SELFIE Skincare Filler System
Viso rigenerato, sguardo senza rughe e labbra da baciare per il giorno più romantico dell’anno
grazie agli innovativi prodotti della linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System, da usare a
casa per un effetto botox-like e filler-like in sole due ore.

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 che si applica come un cerotto e con l’innovativa
linea B-SELFIE Skincare Filler System ispirata alla medicina estetica, dedica innovativi prodotti beauty
da usare a casa per un viso biorivitalizzato e rigenerato, uno sguardo senza rughe e labbra rimpolpate in sole
due ore, con un effetto botox-like e filler-like per un San Valentino all’insegna della bellezza.

Per labbra da baciare: patch e siero ultra filler
●

●

Per labbra irresistibili il prodotto ideale è B-SELFIE Volume lip filler, il self beauty filler 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 in sole due ore. (Prezzo consigliato al pubblico 26 € per un
trattamento singolo con 2 cerotti monouso).
L’effetto antirughe del patch labbra B-SELFIE Volume è potenziato e mantenuto dalla formula a effetto
replumping del siero labbra B-SELFIE Lips, che agisce intensamente sui principali meccanismi antietà per ridensificare il contorno labbra, rendendo la pelle distesa e levigata. Una formulazione
altamente efficace, in confezione pratica da tenere in borsa per un uso ripetuto anche più volte al
giorno. (Prezzo consigliato al pubblico dispenser 15 ml 59 €).

Per uno sguardo senza rughe: patch e siero ultra filler
●

Per uno sguardo senza rughe c’è B-SELFIE Eye eyezone care, 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. (Prezzo consigliato al pubblico 26 € per un trattamento singolo con 2 cerotti
monouso)
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●

L’effetto antirughe del patch occhi B-SELFIE Eye è potenziato e mantenuto dalla formula a effetto
replumping dal siero ultra filler B-SELFIE Eyes, che agisce intensamente sui principali meccanismi
anti-età per ridensificare la zona perioculare, rendendo la pelle distesa e levigata. La sua efficacia e
la sua comodità di utilizzo, grazie alla pratica confezione da tenere in borsa, lo rendono il prodotto
ideale per un uso ripetuto anche più volte al giorno. (Prezzo consigliato al pubblico dispenser 15 ml
59 €)

Per un viso rigenerato: biorivitalizzante e beauty mask
●

●

B-SELFIE Deep è il primo biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te dall’effetto immediato per viso,
collo e decolleté: grazie a un’innovativa tecnologia iniettiva, con una siringa predosata dotata di
microaghi da 0,5 mm, diffonde senza dolore né sanguinamento uno straordinario siero biorivitalizzante
botox-like e filler-like, in grado di assicurare un intenso e immediato effetto replumping e tensore.
L’applicazione del prodotto è semplicissima e consente di scegliere tra i microaghi, per la veicolazione
intraepidermica, o l’applicatore, per l’uso topico: in questo caso, grazie all’innovativa formulazione che
utilizza la tecnologia dei nanosomi, i principi attivi arrivano integri ai tessuti dell’epidermide, dove
rilasciano in profondità le loro potenti molecole rivitalizzanti e idratanti. Guarda il video tutorial di BSELFIE DEEP: https://youtu.be/-enEO97hgdM (Prezzo consigliato al pubblico: 119 €)
B-SELFIE Infinity è una maschera viso che assicura uno straordinario effetto idratante ed
energizzante in soli 20 minuti. Un prodotto professionale di facile uso domiciliare, con un effetto
booster per dare una sferzata di energia alla pelle. Una formulazione unica, basata sull’incontro tra
acido ialuronico, omega 3-6, acido linoleico ed EGF, il fattore di crescita epidermico, in grado di
promuovere un’efficace rigenerazione cellulare. L’intenso effetto idratante è sostenuto dalla presenza
di acido ialuronico e aloe. (Confezione con 5 trattamenti, prezzo consigliato al pubblico 35 €)

Per un regalo all’insegna della bellezza: le tre beauty edition
●

B-SELFIE Day & Night: racchiude la detersione dell’acqua micellare B-SELFIE Angel unita al
sensazionale trattamento anti-age della crema viso 24h B-SELFIE Miracle. (Prezzo consigliato al
pubblico 99 €)
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●

B-SELFIE Sensational Treatment: contiene l’acqua micellare B-SELFIE Angel e il trattamento di
bellezza B-SELFIE Three con 5 beauty mask viso da fare in 3 step (siero+mask+crema), per un viso
rigenerato e una pelle compatta e luminosa. (Prezzo consigliato al pubblico 69 €)
B-SELFIE Total Face Treatment: racchiude 5 beauty mask B-SELFIE Infinity, per una sferzata di
energia alla pelle in 20’, l’acqua micellare B-SELFIE Angel e la crema viso anti-age 24h B-SELFIE
Miracle. (Prezzo consigliato al pubblico 139 €)

Info e punti vendita www.bselfie.it
Segui B-SELFIE sui social:
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 (BG) www.bselfie.it
PR Comunicazione B-SELFIE @ Mekko - Resp. Tiziana Lori tiziana.lori@mekko.ch 3481531535 www.mekko.ch
Download Presskit e Immagini hires: www.bselfie.it/presskit
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