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                                                                                            Comunicato Stampa – 22 Ottobre 2021 
 

Natale 2021 in beauty con B-SELFIE 

 
Arriva un Natale in bellezza grazie alle Xmas beauty edition del brand italiano B-SELFIE, che ha 

rivoluzionato lo skincare con l’innovativa linea B-SELFIE Skincare Filler System. 
 

 
 

Inizia il countdown al Natale 2021 ed è finalmente arrivato il momento di pensare a regali all’insegna della bellezza: il beauty 
brand italiano B-SELFIE, che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te, propone diverse beauty edition della 
linea B-SELFIE Skincare Filler System, ispirata alla medicina estetica e basata su innovative formulazioni ad alto contenuto 
tecnologico per trattamenti total beauty di viso, contorno occhi, labbra e contorno labbra. 
 
 

 
 

TRATTAMENTI PER LA BELLEZZA DEL VISO: 3 B-SELFIE SPECIAL BEAUTY EDITION 
Per un Natale pieno di bellezza B-SELFIE ha ideato 3 special beauty B-SELFIE Edition: 
● B-SELFIE Day & Night: la detersione dell’acqua micellare B-SELFIE Angel unita al sensazionale trattamento anti-age 

della crema viso 24 ore B-SELFIE Miracle (prezzo consigliato al pubblico 99 €). 
● B-SELFIE Sensational Treatment: l’acqua micellare B-SELFIE Angel si unisce a 5 maschere trattamenti di bellezza B-

SELFIE Three (siero+mask+crema), per un viso rigenerato e una pelle compatta e luminosa (prezzo consigliato al 
pubblico 69 €). 

● B-SELFIE Total Face Treatment: 5 maschere B-SELFIE Infinity per una sferzata di energia alla pelle in soli 20’, 
sostenuta dell’acqua micellare B-SELFIE Angel e dalla crema viso anti-age 24h B-SELFIE Miracle (prezzo consigliato al 
pubblico 139 €). 
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TRATTAMENTI BEAUTY-BOOSTER PER CONTORNO OCCHI E LABBRA: 3 B-SELFIE GLAM SET 
Per chi cerca un regalo beauty-booster ci sono le 3 confezioni di B-SELFIE Glam Set, che racchiudono cicli di quattro 
trattamenti self beauty filler contorno occhi o labbra in abbinamento al siero ultra filler specifico occhi o labbra: la formula 
perfetta per intensificare e prolungare il risultato dei self beauty filler con un effetto booster duraturo. 
● B-SELFIE Eyes Glam Set eyezone care, un ciclo di quattro trattamenti di self beauty filler con microaghi di acido 

ialuronico B-SELFIE Eye e un siero specifico occhi, per un effetto booster contro i segni dell’invecchiamento del contorno 
occhi (prezzo consigliato al pubblico 149 €). 

● B-SELFIE Lips Glam Set lip filler, un ciclo di quattro trattamenti di self beauty filler con microaghi di acido ialuronico B-
SELFIE Volume e un siero specifico labbra, per un sorriso affascinante (prezzo consigliato al pubblico 149 €).  

● 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 e un siero specifico labbra per un effetto booster contro le rughe periorali (prezzo 
consigliato al pubblico 149 €).  

 

 
 

PATCH PER LA BELLEZZA DI CONTORNO OCCHI E LABBRA: 4 COFANETTI B-SELFIE SELF BEAUTY FILLER  
La linea B-SELFIE Self Beauty Filler si basa sulla rivoluzionaria tecnologia di microaghi cristallizzati di acido ialuronico puro 
e addizionato di fattore di crescita (EGF), che si applicano come un cerotto: penetrano in epidermide senza dolore, 
sanguinamento o punture, dissolvendosi e rilasciando in profondità il principio attivo, per un risultato straordinario in sole due 
ore. È sufficiente effettuare quattro trattamenti a distanza di 24 ore per un effetto prolungato. La linea B-SELFIE Self Beauty 
Filler comprende quattro prodotti per la cura del contorno occhi e labbra: 
● 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 di riempire le rughe perioculari e le zampe di gallina in sole due 
ore, per uno sguardo giovane, luminoso e seducente (prezzo consigliato al pubblico per un cofanetto con quattro patch 
B-SELFIE self beauty filler 104 €). 

● 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 (prezzo consigliato al pubblico per un cofanetto con quattro 
patch B-SELFIE self beauty filler 104 €). 

● 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 (prezzo consigliato al pubblico per un cofanetto con quattro patch B-SELFIE 
self beauty filler 104 €). 

● 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, riempiendo le rughe nasolabiali e restituendo il piacere di un sorriso senza età in modo 
semplice e completamente indolore (prezzo consigliato al pubblico per un cofanetto con quattro patch B-SELFIE self 
beauty filler 104 €). 

 
Info e shop online su www.bselfie.it 
 
 
Segui B-SELFIE su: 
Facebook https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/ 



3 

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 
 
--------------------- 
 
DOWNLOAD B-SELFIE XMAS PRESSKIT 2021 
https://drive.google.com/open?id=1G_9UQm1NFsPGhWEZ5-_lAEOAS31YChHr  
 
 
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: www.bselfie.it/presskit  
 


