
n e w s  /  c a b i n e

a cura della redazione

Per info e punti vendita: www.bselfie.it

INVERNO IN 
BELLEZZA 
CON B-SELFIE 
IL BEAUTY BRAND ITALIANO B-SELFIE LANCIA TRE NUOVI RIVOLUZIONARI PRODOTTI 
E TRE SPECIALI BEAUTY EDITION, PER UN INVERNO ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA. 

B-SELFIE, il beauty brand italiano che ha rivoluzionato lo skincare con il primo filler fai-da-te ai microaghi di acido ialuronico che si applica come 
un cerotto, festeggia i suoi successi nel mondo della bellezza e dei trattamenti estetici fai-da-te con il lancio di tre nuovi prodotti. Si tratta di un trittico 
di novità che testimoniano la decisa propensione alla ricerca e allo sviluppo che caratterizza il mondo B-SELFIE. 

B-SELFIE Deep: il primo biorivitalizzante intraepidermico fai-da-te dall’effetto immediato che, grazie a un’innovativa siringa predosata e con microaghi da 0,5 
mm, veicola uno straordinario siero rivitalizzante botox-like e filler-like, per un intenso e istantaneo effetto replumping e tensore, con un’idratazione profonda 
e duratura. 
B-SELFIE Y0uth: un potente cocktail vitaminico, antiossidante, liftante ed energizzante per il viso con una formula unica per un effetto botox-like e filler-like 
sorprendente, con applicatore topico per una pelle idratata, compatta e luminosa.
B-SELFIE Shape: un innovativo integratore alimentare che, grazie a un brevetto internazionale, riduce l’assorbimento di grassi e zuccheri e consente un 
efficace controllo del peso corporeo.

In più, B-SELFIE ha riservato alle sue affezionate clienti ulteriori straordinarie novità per un inverno pieno di bellezza: 3 nuove beauty B-SELFIE Edition, 
basate su innovative formulazioni ad alto contenuto tecnologico. 

B-SELFIE Day & Night: la detersione dell’acqua micellare B-SELFIE Angel unita al sensazionale trattamento anti-age della crema viso 24h B-SELFIE Miracle.
B-SELFIE Sensational Treatment: l’acqua micellare B-SELFIE Angel si unisce al trattamento di bellezza B-SELFIE Three in 5 maschere da fare in 3 step 
(siero+mask+crema), per un viso rigenerato e una pelle compatta e luminosa.
B-SELFIE Total Face Treatment: 5 beauty mask B-SELFIE Infinity per una sferzata di energia alla pelle in 20’, sostenuta dell’acqua micellare B-SELFIE Angel 
e dalla crema viso anti-age 24h B-SELFIE Miracle.


