
U n contorno occhi magne-
tico, seducente e privo di 
rughe, capace di risaltare 
in ogni occasione e di farti 
sentire sempre con sicurez-
za al centro dell’attenzione. 
Un sogno che diventa realtà 

grazie a B-SELFIE e al suo innovativo Skincare 
Filler System: un metodo di bellezza completo, 
semplice e sconvolgente per l’immediatezza 
della sua efficacia. Biotecnologie all’avanguar-
dia e potenti sostanze funzionali di origine na-
turale si fondono per esaltare e rigenerare la 
pelle del viso. Una linea che ha già ammaliato 
tante celebrity e star e che include tra gli altri 
prodotti in grado di assicurare uno straordina-
rio riempimento delle rughe perioculari e tra-
sformare ogni sguardo in un irresistibile pro-
digio di seduzione. 

UNO SGUARDO SEDUCENTE  
PER SENTIRSI COME SOTTO 
I RIFLETTORI: IL BRAND CHE HA 
LANCIATO I SELF BEAUTY FILLER 
DEDICA UN GESTO DI BELLEZZA  
AL CONTORNO OCCHI B-SELFIE Eyes Glam Set è un trattamento 

antirughe completo a effetto booster per un 
contorno occhi più giovane e luminoso. La 
sua efficacia deriva dalla sinergia tra il ciclo 
di quattro applicazioni del self beauty filler 
B-SELFIE Eye e la formula a effetto replum-
ping del siero B-SELFIE Eyes. Il self beauty 
filler assicura un riempimento delle rughe 
perioculari in sole due ore grazie ai suoi 
microaghi di acido ialuronico addizionato 
di fattore di crescita (EGF). Il siero a effetto 
ultra-filler è un vero segreto di bellezza da 
celare in borsetta e applicare anche più vol-
te al giorno, per un’efficace azione sui princi-
pali meccanismi anti-age.

Formato: B-SELFIE Eye 4 buste contenenti 
ciascuna 2 patch con microaghi e B-SELFIE 
Eyes siero da 15 ml. confezione per circa 45 
giorni di uso.
Prezzo consigliato al pubblico 149 €
Per punti vendita e info www.bselfie.it 

La cerimonia di apertura in grado di prepara-
re la pelle a ricevere l’energia dei trattamenti 
successivi: B-SELFIE Angel è un’acqua mi-
cellare che purifica con dolcezza la pelle del 
viso. La delicata azione detergente si unisce 
a un effetto rivitalizzante e rinfrescante che 
lascia la pelle purificata, luminosa e levigata.

Formato: flacone da 200 ml 
Prezzo consigliato al pubblico 29 €
Per punti vendita e info www.bselfie.itA ME GLI OCCHI
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