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Bella per le feste con B-SELFIE Skincare Filler System
Le feste di Natale e di Capodanno rappresentano la migliore occasione per mettere in
mostra la propria bellezza: una scommessa da vincere grazie alle straordinarie
formulazioni della linea beauty B-SELFIE Skincare Filler System, da applicare
comodamente a casa in poco tempo per essere belle per le feste ed esibire un contorno
occhi e labbra senza rughe e un viso rigenerato.
Finalmente abbiamo terminato le corse per acquistare gli ultimi regali e possiamo tuffarci nella
magica atmosfera delle feste natalizie. È il momento giusto per esibire il nostro fascino e
stupire chi ci osserva, vincendo ogni confronto grazie a una pelle rigenerata, a uno sguardo
ammaliante e a un viso tonico e splendente. Tutto quello che serve è racchiuso nella linea di
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. Una linea beauty che si è imposta a livello internazionale nel mondo della bellezza
e dei trattamenti estetici fai-da-te, basati su straordinarie innovazioni delle ricerche
tecnologiche.

BELLA IN 2 ORE - Togliere le rughe del contorno occhi e labbra in sole due ore ed
esibire così uno sguardo intenso e un sorriso disteso durante le feste natalizie: è
questo l’effetto assicurato dai patch self beauty filler fai da te di B-SELFIE ai microaghi
di acido ialuronico che si applicano come un cerotto.
● B-SELFIE Eye eyezone care è 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
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di riempire le rughe perioculari e le zampe di gallina in sole due ore, per uno sguardo
giovane, luminoso e seducente.
● B-SELFIE Volume lip filler è il self beauty filler labbra 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 aumentandone
la definizione, per un sorriso seducente.
● B-SELFIE Smooth smoker line remover, è il self beauty filler con microaghi di acido
ialuronico che si applica come un cerotto che consente di riempire in sole due ore le
inestetiche rughe del labbro superiore, il cosiddetto “codice a barre”, restituendo così un
sorriso giovane e naturale.
● B-SELFIE Ageless smile line care è il self beauty filler con microaghi di acido ialuronico
che riduce la vistosa piega tra il naso e il bordo del labbro, restituendo il piacere di un
sorriso senza età in modo completamente indolore e semplice, riempiendo le rughe
nasolabiali (solchi nasogenieni).
Il prezzo consigliato al pubblico di ogni Self Beauty Filler B-SELFIE è di 26 € per un trattamento
singolo con 2 cerotti monouso.

BELLA IN 4 GIORNI. Se si desidera avere un effetto booster duraturo, più sostenuto e
prolungato, è sufficiente effettuare quattro trattamenti self beauty filler fai da te a
distanza di 24 ore con le tre confezioni di B-SELFIE Glam Set, che racchiudono cicli di
quattro trattamenti self beauty filler occhi o labbra, in abbinamento al siero specifico
occhi o labbra per intensificarne e prolungarne il risultato.
● B-SELFIE Eyes Glam Set eyezone care: un ciclo di quattro trattamenti di self beauty
filler con microaghi di acido ialuronico B-SELFIE Eye, per le rughe del contorno occhi, e
il siero specifico occhi B-SELFIE Eyes, per un effetto booster contro i segni
dell’invecchiamento del contorno occhi.
● B-SELFIE Lips Glam Set lip filler: un ciclo di quattro trattamenti di self beauty filler con
microaghi di acido ialuronico B-SELFIE Volume, per volumizzare le labbra, e il siero
specifico labbra B-SELFIE Lips, per un volume mai visto prima.
● B-SELFIE Smooth Glam Set smoker line remover: un ciclo di quattro trattamenti di self
beauty filler con microaghi di acido ialuronico B-SELFIE Smooth, per le rughe del
contorno labbra, e il siero specifico labbra B-SELFIE Lips, per un effetto booster contro
le rughe periorali.
Il prezzo consigliato al pubblico di ogni confezione B-SELFIE Glam Set è di 149 €.
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BELLA IN 20 MINUTI. 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: il trattamento perfetto per vivere le
vostre feste al top.
● 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 €).
● 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 €).

DA REGALARE. E se mancasse ancora qualche regalo da fare, B-SELFIE propone tre
nuovi cofanetti beauty, le B-SELFIE Xmas Edition 2019: un regalo di Natale all’insegna
della bellezza per lei e per lui.
● 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 €).
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Tutti i prodotti B-SELFIE sono disponibili nei migliori centri estetici, saloni di bellezza,
parrucchieri, profumerie e farmacie. Per 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 +39 348 1531535
www.mekko.ch
Download Presskit e Immagini hires attuale linea B-SELFIE www.bselfie.it/presskit
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