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B

-SELFIE,il beauty brand i tali ano della
società bergamascaPhaseTechsrl, è
§

sbarcato con successoalla 76 Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaVTSRPNMLJIHFEDCBA
della
Biennale di Venezia. A circat re anni

dal l ancio sul mercato del primo fill er f ai -da-t e
che si applica come un cer ott o, B-SELFIE,che
oggi è presente in numer ose location beauty
e fashion i n Italia eall'estero, ha celebrato il
successoint ernazionale del l'i nnovativa l inea
antiage B-SELFIESkincare Filler Systemcon un
esclusivo party, con guest star RosaPerrotta e
Pietro Tartaglione (qui a destra con MarcoDi l uli o
Ceo di PhaseTech), chesi èsvolto il 4 sett embre
nella prestigiosa cornice del Festival del Cinema
di Venezianella Holl ywood Celebrities Lounge
del Tennis Club Excelsior Venezia con dj set a cura
dello staff Papeete

e oltre 400 ospiti

tra attori, registi, produtt ori, giornalisti, clienti
e per sonaggi del mondo dello spettacolo, tra cui
RazDegan, le gemelle Lidiae JessicaVelia (in
alto con Di luli o), Elisabetta Pellini, Livio Beshir,
Daniele Rommelli , Nicola Acunzoe t anti altri.
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Grande successo
per il beauty
brand che ha
celebrato i
suoi succisi
ihternaziòflali
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A VeneziaB-SELFIE
haportatoin scenala bellezzaconB-SELFIE
SkincareFillerSystem:unmetododi bellezza
completo,semplicee sorprendenteper l'i mmediatezzadella suaefficaciabasatosui nnovativef ormulazioni
ad altocontenutotecnologico,per riempirele rugheperiocularie perioralieesaltaresensualità,volume
e definizionedil abbrae viso.Unalineachehagià ammaliatotantecelebritesecheincludesieri a effetto
ultra-filler, cremavisoanti-age, acquamicellaree mascheredi bellezza,f ormulati per coadiuvaregli effetti
antirugheevolumizzantidei patchselfbeautyfiller con microaghidi acidoialuronico,per uno straordinario
effetto boosterereplumpingsenzaprecedenti.Info epunti vendita:tslifeb
bselfie.it
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del Cinema di
Veneziacon tanto
di passerellae
party esclusivo Il
conoltre
400 invitati
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NellaGiftroomdellaHollywoodCelebritiesLounge,in occasione
dellaMostradelCinemadi Venezia,diverse
celebritieshannosceltoi prodottiB-SELFIE
tracui CristinaDonadio,FedericoFashionstyle
e ShalanaSantana
(in alto dasinistra).
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