
 

 

 
Groupe GM apre le porte degli alberghi “Innside by Meliã”  

a Smart Skin di SAMPAR 
 

 

Parigi, 26 aprile 2017 – Groupe GM, leader internazionale del settore degli articoli di cortesia, 
ha annunciato il proseguimento della sua collaborazione con l'esclusiva catena alberghiera 

spagnola “Meliá Hotels International” grazie alla creazione di una gamma speciale di prodotti 
SAMPAR Paris concepita su misura per gli hotel “Innside by Meliã” del brand iberico.  

Famosa per il suo concept innovativo “Smart Skin”, la linea urban style di prodotti per la cura 
della pelle SAMPAR Paris è stata riconcepita appositamente per il marchio spagnolo ed è 

attualmente disponibile presso gli alberghi “Innside by Meliã” negli Stati Uniti, nel Regno 
Unito, in Spagna ed in Germania.   

 

 
 

Laurent Marchand, CEO di Groupe GM, ha dichiarato: “Siamo molto felici di questa nuova 
collaborazione che offre ai viaggiatori dei trattamenti per la cura della pelle pensati 
appositamente per le loro esigenze.  Questa gamma di prodotti è particolarmente adatta al 
brand “Innside by Meliã” ed ai loro ospiti, che saranno entusiasti di utilizzare la combinazione 
di eleganza ed armonia senza precedenti della linea SAMPAR Paris”.  



 

 

Susanna Mander, Global Senior Director of Brand Marketing di Innside by Meliã, ha aggiunto: 
“L’urban concept di SAMPAR rappresenta un'ottima new entry in termini di trattamenti per 

la pelle destinati ai clienti di Innside. Siamo certi che questa nuova gamma sarà in perfetta 
sintonia con lo stile di vita dei nostri ospiti”. 

 
Anziché limitarsi all'offerta classica di articoli di cortesia composta da shampoo, balsamo e gel 

doccia energizzante in comodi dosatori da 300 ml, questa nuova linea - che utilizza ingredienti 
naturali attivi - va ben oltre, comprendendo anche un gel detergente per il viso da 20 ml, una 

crema per il viso da 30 ml, una crema per le mani da 30 ml, un sapone per una pelle vellutata 
da 20 g ed un tubo da 30 ml di lozione per il corpo.  

Personalizzata con dettagli viola, colore signature di “Innside by Meliã”, questa nuova 
collezione offre anche una gamma di accessori, tra cui pettini, spazzolini, rasoi e dischetti 
struccanti, per soddisfare ogni esigenza degli ospiti e garantire una sensazione di comfort 
durante il loro soggiorno.   
 

La gamma “Innside by Meliã” rappresenta l'ultimo tassello di una lunga collaborazione con il 
gruppo Meliã Hotels International. La linea di articoli di cortesia Clarins di Groupe GM è già 

disponibile nei bagni delle camere dei “Gran Meliã Hotels” mentre in tutti i “Paradisus Hotels” 
gli ospiti possono contare sulla collezione Mugler. 

 
Scoprite tutti i brand offerti da Groupe GM sul sito: www.groupegm.com – oppure contattate 

il distributore locale AFICOM +39 02 34930747 o visitate il loro sito internet: www.aficom.fr 
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A proposito di SAMPAR: 

Presente in oltre 1.500 profumerie selettive e grandi magazzini in tutto il mondo, SAMPAR è 
il 1° marchio di cosmetici urbani realizzati con formule genuine esclusivamente made in 
France. 

Ancorata al motto “La bellezza non può attendere”, SAMPAR deve il suo successo mondiale 
alla sua singolare ambizione: offrire alle donne la doppia promessa di risultati 

immediatamente visibili ed un’efficacia a lungo termine clinicamente provata.  
 

 
A proposito del gruppo Meliã Hotels International: 

Fondata nel 1956 a Palma di Maiorca, l'esclusiva catena alberghiera spagnola Meliá Hotels 
International conta oltre 370 alberghi in 43 nazioni sparse in 4 continenti con i suoi marchi: 

Gran Meliã Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliã, Meliã Hotels & Resorts, Sol 
Hotels & Resorts, TRYP by Wyndham e Innside by Meliã. 
 

A proposito di INNSIDE by Meliã: 

Gli alberghi INNSIDE by Meliã, caratterizzati da un lifestyle urbano e ubicati in zone centrali, 
sono progettati per viaggiatori oculati desiderosi di stare in contatto, lavorare e divertirsi 
durante il loro soggiorno. Dotate di spazi comuni funzionali dove il design la fa da padrone, 
una connessione Wi-Fi veloce e gratuita, zone riunioni creative, corsi ginnici 24 ore su 24 e 
aree benessere rilassanti, le strutture INNSIDE by Meliã soddisfano tutte le esigenze dei 

http://www.groupegm.com/
http://www.aficom.fr/


 

viaggiatori moderni. Le camere e le suite eleganti offrono un'esperienza unica e caratteristica, 

insieme ad una cucina raffinata e ad un servizio di cocktail bar che rivestono un ruolo 
altrettanto importante per il brand.   

INNSIDE by Meliã è uno di marchi in più rapida crescita di Meliá Hotels International, con 
nuove aperture importanti in Europa, nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente, che 

consentono agli ospiti di approfittare al massimo del loro tempo libero durante i viaggi 
d'affari, in qualunque parte del mondo essi si trovino.  

Seguite INNSIDE by Meliã su Twitter @InnsidebyMelia, Instagram @innside_by_melia e 
Facebook INNSIDE.by.Melia. www.innside.com  

 
 
A proposito di Groupe GM: 

Leader internazionale da oltre 40 anni nel settore delle amenities, Groupe GM progetta, 
produce e distribuisce cosmetici ed articoli di cortesia in oltre 70 paesi, grazie ad una fitta rete 

internazionale di rappresentanti. 
Groupe GM vanta un ampio e prestigioso portfolio composto da oltre 30 marchi. Oltre al 

proprio brand, Groupe GM sigla esclusivi contratti di licenza di portata mondiale con noti 
marchi internazionali operanti nei settori della cosmesi, della moda, del design e dei centri  

benessere. Groupe GM offre soluzioni personalizzate, che permettono agli albergatori di 
differenziarsi dalla concorrenza grazie ai propri prodotti per l’accoglienza.  

 www.groupegm.com 
 

 
Responsabile relazioni con i media: 

Lavinia Ferri  
Hopscotch Europe  
+353 (0)83 171 9696 

lferri@hopscotch.eu  
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