


Un viso incantevole e sempre giovane, insieme a 
un fisico tonico e sinuoso: è questa la promessa di 
B-Selfie per un autunno da vivere al centro delle 
attenzioni, grazie a un fascino davvero irresistibile.

 
Il rituale di bellezza 
per il viso inizia con 
B-Selfie Deep, il pri-
mo biorivitalizzante 
intraepidermico fai-
da-te dall’effetto im-
mediato per viso, collo 
e decolleté che, grazie 
a un’innovativa tec-
nologia iniettiva con 
una siringa predosata 
dotata di microaghi 
da 0,5 mm, diffonde 
senza dolore né san-
guinamento uno stra-
ordinario siero biorivi-
talizzante botox-like e 
filler-like, con veicola-
zione intraepidermica 

o con applicatore topico. 
L’azione del siero viene intensificata da B-Selfie 
Three Sensational Treatment, il trattamento di 
bellezza ad alto effetto rigenerativo e anti-age da 
fare in 3 semplici step: prima si applica il siero a 
effetto ultra-filler, poi la maschera in vello e al ter-
mine la crema viso inclusa.
 
Alla bellezza del corpo è dedicato B-Selfie Shape, 
il rivoluzionario integratore alimentare che, grazie 
alla cellulosa microcristallina attivata (o ionizza-
ta), ha la capacità di legarsi indissolubilmente con 
le molecole di grassi e di zuccheri, riducendone 
l’assorbimento e consentendo un efficace control-
lo del peso corporeo. Per restituire leggerezza e 
benessere ecco infine il nuovo integratore naturale 
B-Selfie Fluid Charm: la sua ricchissima concen-
trazione di ben 36 erbe e fitoelementi svolge un’in-
tensa azione depurativa, antiossidante e drenante.

 
B-Selfie Fluid Charm è uno dei quattro integrato-
ri naturali della nuova linea beauty & benessere 
B-Selfie Sweeties Therapy, in-store da settem-
bre, che comprende anche B-Selfie Beauty Love 
per il benessere di unghie e capelli, B-Selfie Can-
dy Moon, per il benessere e la qualità del sonno, e 
B-Selfie Skin Shot, il “Collagene da bere” per una 
pelle più giovane, sana e levigata.
 

Frutto delle più avan-
zate ricerche tecnolo-
giche, i nuovi prodotti 
sono destinati a con-
solidare il successo 
della linea B-Selfie 
Skincare Filler Sys-
tem, che include sieri 
a effetto ultra-filler 
per contorno occhi 
e labbra, crema viso 
anti-age 24h, acqua 
micellare, maschere 
di bellezza e i patch 
self beauty filler con 
microaghi di Acido Ia-
luronico per contorno 
occhi e labbra.
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