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Stress da rientro? Rilassa la pelle del tuo contorno occhi!
Non è mai facile tornare in ufficio dopo il relax e la dolcezza delle vacanze. A risentirne è anche il
contorno occhi, con la pelle messa alla prova dall’esposizione al sole e all’acqua del mare e dal
poco gradito ritorno delle sveglie mattutine per raggiungere il posto di lavoro. Ecco qualche
consiglio per restituire idratazione e cancellare le rughe da stress, come l’innovativo filler
antirughe fai-da-te B-SELFIE!

Rientro, che stress! È passata già qualche settimana dalle spiagge sabbiose e dai mari blu delle vostre
vacanze, ma ancora li sognate mentre siete costrette alla vostra scrivania. Il ritorno alla routine, alle sveglie
mattutine per raggiungere l’ufficio, al nervosismo del lavoro, poi, sono il colpo di grazia. Vi sentite più
stanche e non riuscite a nasconderlo: il vostro sguardo parla per voi.
Il rientro dalle vacanze è un momento che mette sotto forte stress la pelle del contorno occhi. Una
posizione delicata, che è già stata messa a dura prova dalla disidratazione dovuta all’esposizione solare e
dalle strizzate d’occhi per evitare il fastidioso riverbero della luce, oltre che dalla salinità dell’acqua marina.
Come se non bastasse, la stanchezza e la necessità di riabituarsi alle sveglie alle 6:30 del mattino e lo stress
delle infinite consegne e riunioni non aiutano certo ad avere un aspetto rilassato.
Per questo motivo è necessario correre ai ripari, restituendo la corretta idratazione alla pelle del contorno
occhi attraverso delle creme idratanti specifiche e, se possibile, coadiuvandone il lavoro con un prodotto
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come B-SELFIE: un filler antirughe fai-da-te, applicabile con la semplicità di un cerotto ed efficace in sole
due ore.
B-SELFIE può essere indossato anche al mattino, mentre vi preparate a uscire: le sue microstrutture
cristallizzati di acido ialuronico penetrano gli strati superiori della pelle, permettendo al principio attivo di
penetrare in profondità senza punture e senza la necessità di ricorrere a un medico estetico, per un effetto
di riempimento delle rughe perioculari e di espressione immediato. Grazie alla presenza dei fattori di
crescita (EGF), inoltre, B-SELFIE promuove la rivitalizzazione dei tessuti, assicurando un’efficacia di livello
professionale.
E se al mattino non c’è tempo, è la scusa ideale per dedicarsi un po’ di tempo una volta tornate a casa:
potrete così rilassare voi stesse oltre che il vostro delicato contorno occhi, per rientrare in ufficio e stupire
tutti con l’energia del vostro sguardo.
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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