
Il caldo, il sole e il mare sono alle spalle: sono finite 
le vacanze, ci attende il ritorno al lavoro e anche 
la pelle comincia a risentirne… Eppure la bellezza 
continua! Lo stress da rientro e le prime rughe non 
spaventano più, grazie al rivoluzionario trattamen-
to beauty espressamente dedicato all’idratazione 
e alla rigenerazione del viso della linea B-SELFIE 
Skincare Filler System: un rituale di bellezza di 
livello professionale, completo e di efficacia im-
mediata, da svolgere comodamente a casa, che 
si rivela una sfida vincente alle insidie del back to 

work grazie alla sinergia di tre straordinari pro-
dotti specifici.

Il trattamento di bellezza ideale per mantenere il 
fascino dell’estate è inaugurato da B-SELFIE An-
gel, un’acqua micellare che purifica con dolcezza 
la pelle del viso. La delicata azione detergente si 
unisce a un effetto rivitalizzante e rinfrescante 
grazie a una decisa azione protettiva, antiossidan-
te e lenitiva, che lascia la pelle purificata, lumino-
sa e perfettamente levigata.

B-SELFIE Miracle, più che una crema viso, è un 
vero e proprio rituale di bellezza da ripetere matti-
no e sera per un effetto replumping, tensore e bo-
tox-like. La sua capacità di riempimento profondo 
delle rughe e delle linee di espressione è garantita 
dalla sinergia tra biopolimero vegetale di konjac, 
acido ialuronico e una miscela di ben cinque fat-
tori di crescita, in grado di esplicare una potentis-
sima azione anti-age rivitalizzante, elasticizzante 
e idratante.

Il self beauty filler B-SELFIE Eye riempie le ru-
ghe perioculari e le zampe di gallina in sole due 
ore e garantisce uno sguardo giovane, luminoso 
e seducente grazie ai suoi microaghi di Acido Ia-
luronico addizionato di fattore di crescita (EGF): 
penetrando l’epidermide in maniera totalmente 
indolore, rilasciano il principio attivo in profon-
dità. Un trattamento antirughe completo a effet-
to booster, con un sorprendente effetto tensore 
botox-like.

Anche se arriva l’autunno, la vostra bellezza è 
dunque già pronta a vincere la sfida!

www.bselfie.it
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IL FASCINO DELL’ORIENTE 
Da Baija Paris, Hammam Eucalipto e Fiori d’Arancio. Mi-

steriose e fugaci note di eucalipto dal sapore orientale, 

che evocano un rituale ancestrale di benessere, discreto 

e affascinante. Una collezione completa di prodotti per la 

cura del corpo ideale per chi ama perdersi nel sogno di 

una terra lontana. Body Ritual Hammam Gift Set contie-

ne un sapone nero 50ml, una maschera al Rassoul 50ml, 

un guanto per Gommage.

www.baija.it
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Novità

SFERZATA DI BELLESSERE         
Maschera Concentrato d’Idratazione Thalgo 
regala un evidente effetto rimpolpante, levi-
gante e idratante in soli 5 minuti. Ricca di 2 
Acidi Ialuronici e della Seve Blu des Oceans, 
offre un’immediata efficacia idratante e un ef-
fetto volumizzante. Una particolarità del pro-
dotto è l’applicatore a pennello. Ideale dopo la 
stagione estiva per reidratare la pelle.
www.thalgo.com

AZIONE H24
B-SELFIE Miracle è un trattamento anti-age quotidiano. 
Una crema viso 24 ore che agisce sulle cause dell’invec-
chiamento e potenzia le naturali funzionalità cutanee, per 
una pelle rigenerata, tonica e luminosa. Le microcelle ul-
tra-filler e i fitosomi di Acido Ialuronico hanno un’azione 
tensiva e ridensificante, mentre l’apporto degli zuccheri 
vegetali rafforza l’effetto barriera per difendere la pelle. 
www.bselfie.it

CORREGGERE E RIGENERARE 
Blemish Corrector Serum 
di Summecosmetics è un 
siero depigmentante viso 
che agisce in profondi-
tà sulle diverse cause 
dell’iperpigmentazione. 
L’azione combinata di 
Nicotinamide uniforma 
il colore della pelle, eli-
minando i toni giallastri 
prodotti dai processi di 
ossidazione. La Vita-
mina C stimola la pro-
duzione di collagene e 
la rigenerazione della 
pelle. La Vitamina E 
svolge un effetto de-
pigmentante, ideale 

per combattere le macchie. Gli AHA idratano, 
esfoliano e rigenerano. 
www.summecosmetics.it


