Le nuove beauty mask

Le nuove beauty mask B-SELFIE Infinity
e B-SELFIE Three

U

n Cosmoprof stellare per B-SELFIE, il
brand beauty che continua a riscuotere consensi nel mondo dello star system e delle celebrity. Lo
stand di B-SELFIE a Bologna ha
ospitato tre ambassador di eccezione come Valeria Marini, Roberto
Farnesi e Tanya La Gatta, che hanno tenuto a battesimo il lancio della nuova innovativa linea di prodotti, lo Skincare Filler System.
Si tratta di un metodo semplice e
di efficacia sconvolgente, una linea
completa di sieri a effetto ultra-filler, crema viso, acqua micellare e
maschere di bellezza per coadiuvare gli effetti antirughe e volumizzanti dei self beauty filler con
microaghi di acido ialuronico e offrire un effetto booster senza precedenti a contorno occhi e contorno labbra. Info e punti vendita su
www.bselfie.it.
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Tra le novità dello Skincare Filler System
di B-SELFIE spiccano le due maschere
viso, B-SELFIE Infinity e B-SELFIE Three.
B-SELFIE Infinity è una maschera ricca
di attivi per dare una sferzata di energia
alla pelle in soli venti minuti.
B-SELFIE Three è un vero e proprio
rituale di bellezza professionale a uso
domiciliare per restituire giovinezza,
energia e idratazione alla pelle con
un impatto fortemente scenico. Un
potentissimo biocondizionatore tissutale
ad alto effetto rigenerativo e anti-age.

Sopra, da sinistra
Silvio Brambilla
CFO PhaseTech,
Marco Di Iulio
CEO PhaseTech
e Valeria
Marini, anche
a destra, allo
stand B-SELFIE a
Cosmoprof 2019
(foto di Miro
Ragazzini).

Efficacia immediata, gratificazione istantanea: il
self beauty filler B-SELFIE Volume è stato inserito
nei CosmoTrends 2019, la selezione di prodotti
capaci di incarnare i trend di domani. B-SELFIE
Volume è il primo filler che si applica come un
cerotto pensato per esaltare volume e sensualità
delle labbra in maniera semplice e indolore,
attraverso gli innovativi microaghi in
acido ialuronico e fattore di crescita
(EGF) che penetrano in
epidermide dissolvendosi
e rilasciando in
profondità il
principio attivo,
per un risultato
straordinario
in sole due
ore.

Sopra, Roberto
Farnesi (foto di
Eriberto Mazza) e
Tanya La Gatta allo
stand B-SELFIE a
Cosmoprof 2019.

GRANDE SUCCESSO
AL COSMOPROF PER
IL BEAUTY BRAND
B-SELFIE

You are B-Selfie
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