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Bella per San Valentino con B-SELFIE
Per la sera più romantica dell’anno è davvero fondamentale cancellare subito le rughe e
sfoderare tutta la bellezza… Come fare? Ci pensa B-SELFIE! Basta poco tempo per essere
bellissima grazie ai rivoluzionari prodotti della linea B-SELFIE Skincare Filler System,
ispirata alla medicina estetica, per labbra e viso da star.


C’è qualcosa nell’aria… ed ecco che arriva un invito per la festa degli innamorati: dovrebbe essere la sera
più entusiasmante dell’anno, in cui sfoderare tutto il proprio fascino per vivere momenti di intensa gioia.
Invece rischia di prevalere, in un modo o nell’altro, l’ansia di nascondere le rughe, di inventarsi un rimedio
qualsiasi per ridare vitalità e luce a un viso stanco e provato per lo stress e dalle tensioni di questi mesi
freddi. La soluzione è semplicissima, comoda e veloce: il segreto è nascosto nel rivoluzionario trattamento
di bellezza fai-da-te della linea B-SELFIE Skincare Filler System, da svolgere comodamente a casa, in
pieno relax e in pochissimo tempo. I suoi innovativi prodotti, che hanno rivoluzionato le applicazioni
estetiche domiciliari garantendo il riempimento delle rughe in sole due ore, sono in grado di eliminare dal
viso le antiestetiche zampe di gallina e tutti gli altri segni del tempo e dello stress. Per questo è il metodo di
bellezza specifico per i trattamenti last-minute e il suo straordinario effetto immediato di riempimento delle
rughe può essere mantenuto nel tempo, grazie ai cicli di trattamento da ripetere a distanza di 24 ore.
Per labbra da baciare
Per non farsi trovare impreparate all’appuntamento galante e sfoderare labbra irresistibili, pronte per essere
riempite di baci, 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. (Pr ezzo consigliato al pubblico 26 € per un trattamento singolo con 2 cerotti
monouso).
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L’effetto antirughe del patch labbra B-SELFIE Volume è potenziato e mantenuto dalla formula a effetto
replumping del siero ultra B-SELFIE Lips, che agisce intensamente sui principali meccanismi anti-età 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 irresistibile
Il segreto della seduzione si nasconde come sempre dietro uno sguardo affascinante, per catturare e far
innamorare il nostro partner: a tutto questo pensa 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).
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
Per la bellezza del viso B-SELFIE ha creato anche le pratiche beauty mask da applicare in poco tempo
comodamente a casa, per un effetto booster idratante, energizzante, biorivitalizzante e anti-age.
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,
2

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 €).
B-SELFIE Three è un rituale di bellezza prezioso e intenso, da svolgere in 3 step, con l’uso in sequenza del
siero, della maschera e della crema. Racchiude nella sua formulazione la più avanzata ricerca
biotecnologica, affiancata da potenti sostanze funzionali di estrazione naturale. La presenza di EGF, fattore
di crescita epidermico, promuove un’efficace rigenerazione cellulare. (Confezione con 5 trattamenti, prezzo
consigliato al pubblico 45 €).

Per un regalo beauty
B-SELFIE propone anche tre nuovi cofanetti “beauty edition” per un regalo all’insegna della bellezza.
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 €);
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 €).

B-SELFIE Skincare Filler System
La linea del beauty brand italiano B-SELFIE che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te ai
microaghi di acido ialuronico e fattore di crescita (EGF) che si applica come un cerotto, è un metodo di
bellezza completo, semplice e sconvolgente per l’immediatezza della sua efficacia. Biotecnologie
all’avanguardia e potenti sostanze funzionali di origine naturale si fondono per esaltare e rigenerare la pelle
del viso. Una linea beauty che ha riscosso un sensazionale successo internazionale e che ha già ammaliato
tante celebrities e star: ispirata alla medicina estetica, è basata su innovative formulazioni ad alto contenuto
tecnologico, per riempire le rughe perioculari e periorali e per esaltare sensualità, volume e definizione di
labbra e viso.
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B-SELFIE
Nato nel 2016 con il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto, il beauty brand italiano B-SELFIE
della società bergamasca PhaseTech srl è oggi presente con la linea B-SELFIE Skincare filler System in
numerose location beauty e fashion in Italia e all’estero e in oltre 5.000 punti vendita tra centri estetici, saloni
di bellezza, parrucchieri, profumerie e farmacie. I prodotti B-SELFIE hanno ottenuto importanti
riconoscimenti, tra cui l’Estheti-Award a B-SELFIE Eye per l’innovazione nell’estetica professionale e
l’inserimento nei CosmoTrends 2019 del lip filler B-SELFIE Volume tra le tendenze della cosmesi e
dell’estetica di domani. B-SELFIE è stato protagonista anche al Festival Internazionale del Cinema di
Venezia 2019, oltre che beauty partner della finale di The Look Of The Year Italia 2019 e di tre prestigiosi
eventi Milano Fashion Week 2019.
Info e punti vendita www.bselfie.it
Segui B-SELFIE
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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