
Dal beauty brand B-Selfie arrivano innovativi pro-
dotti beauty per viso e corpo sempre al centro 
dell’attenzione anche dopo il ritorno in città, con 
trattamenti di bellezza professionali di uso domi-
ciliare.

TRATTAMENTI VISO
Viso rigenerato con l’effetto botox-like e filler-like 
dei prodotti della linea B-Selfie Skincare Filler
System, ispirata alla medicina estetica. 
Il metodo viso parte con B-Selfie Deep, il primo bio-
rivitalizzante per il trattamento domiciliare intrae-
pidermico fai-da-te dall’effetto immediato per viso, 
collo e decolleté che, grazie un’innovativa tecnolo-
gia iniettiva con una siringa predosata dotata di mi-
croaghi, veicola uno straordinario siero biorivitaliz-
zante botox-like e filler-like, con possibilità anche di 
applicatore topico.
Completano il trattamento viso: B-Selfie Youth, un 
intenso siero biorivitalizzante di precisione che 
dona al viso una cascata d’energia, per una pelle 
idratata, compatta e luminosa, B-Selfie Infinity, la 
beauty mask che assicura una straordinaria idrata-
zione per la pelle del viso con un effetto booster in 
soli 20 minuti e B-Selfie Miracle, la luxury cream 
antiage 24 ore.
Sguardo senza rughe grazie al patch self beauty fil-
ler B-Selfie Eye con microaghi di acido Ialuronico 
che riempie le rughe perioculari in sole 2 ore e, ab-

binato al siero contorno occhi B-Selfie Eyes, regala 
un effetto ultra-filler e replumping.

TRATTAMENTI CORPO
Remise en forme della silhouette con i nuovi inte-
gratori naturali di benessere specifici per il corpo 
Sweeties Therapy.
Per perdere i chili di troppo: B-Selfie Shape, l’in-
tegratore alimentare che, grazie alla cellulosa mi-
crocristallina attivata (o ionizzata), ha la capacità di 
legarsi indissolubilmente con le molecole di grassi 
e di zuccheri, riducendone l’assorbimento e con-
sentendo un efficace controllo del peso corporeo.
Per depurare l’organismo: B-Selfie Fluid Charm, un 
nuovo integratore naturale da bere diluito in acqua 
durante il giorno. La ricchissima concentrazione di 
ben 36 erbe e di fitoelementi che svolgono un’inten-
sa azione depurativa, antiossidante e drenante, per 
restituire leggerezza e benessere al corpo.

I centri estetici otterranno gratuitamente il certifi-
cato di abilitazione alla vendita degli integratori con 
i corsi di formazione online sul sito del brand.
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