COMUNICATO STAMPA
19 ottobre 2017
Anche Valeria Marini con B-SELFIE a Esthetiworld 2017
Domenica 22 ottobre alle ore 16:00 Valeria Marini sarà presente allo stand di B-SELFIE a
Esthetiworld (stand B6, MiCo Fiera Milano Congressi), l’esclusivo appuntamento dedicato al
mondo dell’estetica professionale, in qualità di brand ambassador. La soubrette era stata tra le
prime VIP a scoprire il rivoluzionario filler antirughe fai-da-te per il contorno occhi che si applica
come un cerotto.

Una brand ambassador di prim’ordine per B-SELFIE: domenica 22 ottobre dalle ore 16:00 Valeria Marini sarà
presente allo stand del filler antirughe fai-da-te di Phasetech a Esthetiworld, l’esclusivo appuntamento dedicato
all’estetica professionale, del nail e delle spa. Stand B6, MiCo Fiera Milano Congressi.
B-SELFIE è un prodotto innovativo per l’estetica professionale: un filler fai-da-te che si applica come un cerotto e che
è in grado di riempire le rughe del contorno occhi e cancellare le zampe di gallina nel giro di sole due ore, senza
iniezioni e in maniera indolore. Un prodotto di facile applicazione e ideale per le esigenze dell’ultimo minuto, che
deve la sua efficacia ai rivoluzionari microaghi di acido ialuronico e fattori di crescita (EGF), in grado di far penetrare il
principio attivo in profondità nella pelle.
Proprio la soubrette aveva contribuito alla notorietà del prodotto a poche settimane dal suo lancio, portandolo con sé
all’interno della casa più spiata d’Italia e consigliando “i cerottini all’acido ialuronico” alle altre VIP del programma.
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.
B-SELFIE @ Esthetiworld
Stand B6 – MiCo Fiera Milano Congressi – 21-23 ottobre 2017
L’ufficio stampa B-SELFIE sarà presente nella giornata del 22 ottobre.
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