
Natale alle porte? Idee regalo? La bellezza sotto l’al-
bero è B-SELFIE Skincare Filler System, la linea del 
beauty brand italiano B-SELFIE che ha rivoluzionato 
lo skincare con il filler fai-da-te ai microaghi di aci-
do ialuronico e fattore di crescita (EGF) che si applica 
come un cerotto.

Linea self beauty filler 
Per labbra e contorno occhi senza rughe in sole 2 ore:
• B-SELFIE Eye eyezone care, in grado di riempire le 

rughe del contorno occhi e le zampe di gallina;
• B-SELFIE Volume lip filler, per labbra più volumino-

se, definite e sensuali;
• B-SELFIE Smooth smoker line remover, una solu-

zione semplice e veloce per rimuovere le rughe del 
labbro superiore;

• B-SELFIE Ageless smile line care, per riempire le 
rughe nasolabiali.

I trattamenti beauty Glam Set
Idea regalo beauty con tre B-SELFIE Glam Set, confe-
zioni che racchiudono cicli di quattro trattamenti self 
beauty filler abbinati al siero specifico occhi o labbra:
• B-SELFIE Eyes Glam Set eyezone care, per un effetto 

booster contro le rughe del contorno occhi;
• B-SELFIE Lips Glam Set lip filler, per un volume delle 

labbra mai visto prima;
• B-SELFIE Smooth Glam Set smoker line remover, 

per un effetto booster contro le rughe periorali.

Novità: le special Xmas Edition 2019

• B-SELFIE Day & Night: la detersione dell’acqua mi-
cellare B-SELFIE Angel unita al sensazionale trat-
tamento anti-age della crema viso 24 ore B-SELFIE 
Miracle.

• B-SELFIE Sensational Treatment: l’acqua micellare 
B-SELFIE Angel si unisce a 5 maschere B-SELFIE 
Three per una straordinaria rigenerazione cellulare.

• B-SELFIE Total Face Treatment: 5 maschere 
 B-SELFIE Infinity per una sferzata di energia alla pel-

le in soli 20’, sostenuta dall’acqua micellare B-SELFIE 
Angel e dalla crema viso anti-age B-SELFIE Miracle.
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Sempre al fianco dell’estetista
Sul sito bselfie.it e sul canale YouTube sono disponibili 
i tutorial per applicare correttamente i self beauty fil-
ler: la semplicità di utilizzo rende i prodotti B-SELFIE 
ideali sia per l’auto-applicazione, sia per essere in-
clusi in un protocollo di bellezza da parte di una con-
sulente estetica o di un salone di bellezza. L’azienda, 
inoltre, supporta le estetiste anche con l’organizzazio-
ne di giornate nel punto vendita nelle quali è presente 
una Beauty Consultant B-SELFIE.


