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                                                                                Comunicato Stampa - 24 Novembre 2021 
 

B-SELFIE Black Friday 2021 in beauty al -50% 
 
Il beauty brand B-SELFIE che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te 
per il Black Friday 2021 lancia 14 nuove special beauty edition per viso, occhi e labbra 
in promozione al 50% di sconto dal 25 al 29 novembre 2021 acquistabili online su 
www.bselfie.it  

 
 
Per il Black Friday 2021 il beauty brand B-SELFIE, che ha rivoluzionato il mondo della bellezza con 
il primo filler fai-da-te che si applica come un cerotto e con l’innovativa linea cosmetica ispirata alla 
medicina estetica B-SELFIE Skincare Filler System, lancia 14 nuove special beauty edition viso, 
occhi e labbra di trattamenti skincare professionali di uso domiciliare con una “black promo” del 
50% di sconto e spedizioni gratuite valida dal 25 al 29 novembre per tutti gli acquisti online 
sul sito www.bselfie.it. 
Un’occasione da non perdere nell’evento di shopping più atteso dell’autunno per regalarsi e 
regalare, anche in vista del Natale, innovativi trattamenti di bellezza a prezzi scontati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B-SELFIE Special Beauty Edition Black Friday 2021 per il viso: 
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IL SEGRETO DELLA BELLEZZA 
262€ 129€ 
Siero biorivitalizzante B-SELFIE Deep + acqua micellare B-SELFIE 
Angel + maschera viso B-SELFIE Infinity + luxury face cream B-
SELFIE Miracle 
Un potente trattamento intraepidermico: dopo la detersione dell’acqua 
micellare, il siero biorivitalizzante rigenera la pelle e riempie le rughe del 
viso; il suo effetto anti-age viene potenziato dalla beauty mask e dalla 
crema 24h anti-age ad alta definizione, per una pelle 
sorprendentemente compatta e luminosa. 
Info e shop bselfie.it  

 

ALCHIMIA 
193€ 96,50€ 
Siero biorivitalizzante B-SELFIE Deep + acqua micellare B-SELFIE 
Angel + maschera viso B-SELFIE Three 
Un rivoluzionario trattamento intraepidermico di livello professionale, 
con uno straordinario siero biorivitalizzante unito alla detersione 
profonda dall’acqua micellare e alla potente azione ristrutturante e anti-
age della maschera viso. 
Info e shop bselfie.it 

 

MERAVIGLIOSA 
227€ 113,50€ 
Siero biorivitalizzante B-SELFIE Deep + acqua micellare B-SELFIE 
Angel + luxury face cream B-SELFIE Miracle 
Un rivoluzionario trattamento intraepidermico completamente indolore: il 
siero biorivitalizzante si unisce alla detersione dell’acqua micellare e 
all’azione anti-age della crema 24h, per ridefinire i contorni del viso, 
ripristinare i volumi e donare compattezza ed elasticità alla pelle, con un 
risultato entusiasmante. 
Info e shop bselfie.it  

 

FASCINO 
218€ 109€ 
Siero biorivitalizzante B-SELFIE Deep + box 4 self beauty filler B-
SELFIE Eye 
Uno straordinario trattamento intraepidermico, semplicissimo da 
applicare e totalmente indolore, con il potente siero biorivitalizzante che 
si unisce al cocktail di bellezza del self beauty filler a base di acido 
ialuronico, fattore di crescita, vitamine e aminoacidi, per uno sguardo 
irresistibile. 
Info e shop bselfie.it  

 

INCANTESIMO 
178€ 89€ 
Luxury face cream B-SELFIE Miracle + box 4 self beauty filler B-
SELFIE Ageless 
Un trattamento di bellezza straordinario, che riempie le rughe 
nasolabiali e restituisce compattezza, elasticità e luminosità alla pelle 
del viso, grazie alla crema  anti-age 24h e al self beauty filler a base di 
acido ialuronico, fattore di crescita, vitamine e aminoacidi. 
Info e shop bselfie.it  
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MIRACOLO 
207€ 103,50€ 
Luxury face cream B-SELFIE Miracle + box 4 self beauty filler B-
SELFIE Ageless + acqua micellare B-SELFIE Angel  
Uno straordinario trattamento di bellezza, in grado di restituire 
compattezza, elasticità e luminosità al tuo viso, che elimina le rughe 
nasolabiali grazie al self beauty filler a base di acido ialuronico, fattore 
di crescita, vitamine e aminoacidi, al quale si uniscono la detersione 
dell’acqua micellare e il potente effetto anti-age della crema viso 24h.  
Info e shop bselfie.it  

 
B-SELFIE Special Beauty Edition Black Friday 2021 per gli occhi: 

 

SOLO PER I TUOI OCCHI 
158€ 79€ 
Siero contorno occhi B-SELFIE Eyes + box 4 self beauty filler B-
SELFIE Eye 
Prova la magia del filler fai-da-te specifico per il contorno occhi, che in 
sole due ore riempie le rughe perioculari, e potenzia il suo effetto anti-
age con il siero ultrafiller a completo assorbimento, per uno sguardo 
disteso e luminoso. 
Info e shop bselfie.it  

 

SOLO PER I TUOI OCCHI GOLD 
187€ 93,50€ 
Siero occhi B-SELFIE Eyes + box 4 self beauty filler B-SELFIE Eye 
+ acqua micellare B-SELFIE Angel 
Uno sguardo disteso e luminoso grazie al primo filler fai-da-te pensato 
per il contorno occhi, che riempie le rughe perioculari, unito alla 
detersione dell’acqua micellare e all’azione anti-age del fantastico siero 
ultrafiller, che riduce le borse e le occhiaie e distende la pelle della 
palpebra inferiore. 
Info e shop bselfie.it  

 

SOLO PER I TUOI OCCHI DIAMOND 
266€ 133€ 
Siero occhi B-SELFIE Eyes + box 4 self beauty filler B-SELFIE Eye 
+ acqua micellare B-SELFIE Angel + luxury face cream B-SELFIE 
Miracle 
Uno sguardo magnetico in un viso perfetto con l'azione idratante e anti-
age del siero ultrafiller e con lo straordinario self beauty filler, che in 
sole due ore riempie le rughe del contorno occhi, uniti  al trattamento 
rielasticizzante, compattante e illuminante della crema viso 24h e alla 
detersione profonda e delicata dell’acqua micellare.  
Info e shop bselfie.it  

 

LA BELLEZZA È NEGLI OCCHI DI CHI TI GUARDA 
301€ 150,50€ 
Siero occhi B-SELFIE Eyes + box 4 self beauty filler B-SELFIE Eye 
+ acqua micellare B-SELFIE Angel + luxury face cream B-SELFIE 
Miracle + beauty mask B-SELFIE Infinity 
Il trattamento di bellezza completo per gli occhi, con il self beauty filler 
che in sole due ore riempie le rughe perioculari e il siero ultrafiller che 
ne potenzia l'effetto anti-age, uniti alla detersione profonda dell’acqua 
micellare e all'azione idratante e rielasticizzante della maschera viso e 
della crema 24h ad alta definizione. 
Info e shop bselfie.it  
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B-SELFIE Special Beauty Edition Black Friday 2021 per le labbra: 

 

BACIAMI, STUPIDO 
158€ 79€ 
Siero labbra B-SELFIE Lips + box 4 self beauty lip filler B-SELFIE 
Volume 
Un trattamento straordinario per donare maggiore volume alle labbra, 
grazie al self beauty filler con microaghi di acido ialuronico 
cristallizzato, in grado di ridefinire le labbra  in sole due ore, e all’effetto 
replumping del siero ultrafiller per un sorriso irresistibile! 
Info e shop bselfie.it  

 

SORRISO SENZA TEMPO 
158€ 79€ 
Siero labbra B-SELFIE Lips + box 4 self beauty filler B-SELFIE 
Smooth 
Il trattamento di bellezza che dona freschezza e tono al viso,  
riducendo le antiestetiche rughe del labbro superiore (il cosiddetto 
“codice a barre“): un’applicazione dall’effetto immediato, per ritrovare 
un sorriso affascinante in sole due ore, grazie ai microaghi di acido 
ialuronico cristallizzato del self beauty filler e al potente effetto ultrafiller 
del siero labbra. 
Info e shop bselfie.it  

 
B-SELFIE Special Beauty Edition Black Friday 2021 trattamenti total skincare: 

 

BELLEZZA TOTALE 
667€ 333,50€ 
Box 4 self beauty filler B-SELFIE Ageless + box 4 self beauty filler 
B-SELFIE Smooth + box 4 self beauty filler B-SELFIE Eye + box 4 
self beauty lip filler B-SELFIE Volume + siero occhi B-SELFIE Eyes 
+ siero labbra B-SELFIE Lips + acqua micellare B-SELFIE Angel + 
luxury face cream B-SELFIE Miracle + beauty mask B-SELFIE 
Three 
In una sola fantastica offerta tutto quello che serve per una bellezza 
irresistibile: self beauty filler, creme e maschere viso, sieri anti-age 
ricchissimi di principi attivi specifici per riempire le rughe, rassodare e 
illuminare il viso, esaltare il contorno occhi, volumizzare e ridefinire le 
labbra. Info e shop bselfie.it  

 

SOLO PER NOI DUE 
612€ 306€ 
2 siero occhi B-SELFIE Eyes + 2 siero labbra B-SELFIE Lips + 2 
acqua micellare B-SELFIE Angel + 2 luxury face cream B-SELFIE 
Miracle + 2 beauty mask B-SELFIE Three + 2 beauty mask B-
SELFIE Infinity 
In una sola doppia e fantastica offerta tutto quello che serve per una 
bellezza irresistibile: creme e maschere viso, sieri anti-age ricchissimi 
di principi attivi specifici per riempire le rughe, rassodare e illuminare il 
viso, esaltare il contorno occhi, volumizzare e ridefinire le labbra. Info e 
shop  
Info e shop bselfie.it  

 
Info e shop online su www.bselfie.it  
  
Segui B-SELFIE: 
Facebook https://www.facebook.com/BSelfieBeautyFiller/  
Instagram https://www.instagram.com/b_selfie_/  
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Twitter https://twitter.com/BSELFIE_  
LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/b-selfie/  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdN7ODLA546LVKgI3ZIQ0KA  
#bselfie 
 

 
 
Download Comunicato Stampa e Immagini B-SELFIE Black Friday 2021 
https://drive.google.com/drive/folders/19Tl3gInp_FUBfVPZkkh6_VPvWJ4-KMNH?usp=sharing  
 

 
 
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  
Per i Media - download presskit e immagini hires www.bselfie.it/presskit  
 


