
 

Groupe GM annuncia il lancio di una nuova e lussuosa linea di articoli di 
cortesia per alberghi in collaborazione con CODAGE 

 

Parigi, 26 maggio 2016 - Groupe GM, leader internazionale nel settore degli articoli di cortesia per 
alberghi, offrirà presto agli ospiti degli hotel di lusso di tutto il mondo una nuova gamma di amenities, 
grazie alla collaborazione con il prestigioso brand CODAGE, rinomato per i suoi cosmetici su misura.  
 
Fondato a Parigi nel 2010, dai fratelli Julien e Amandine Azencott, il marchio CODAGE propone un 
approccio innovativo alla bellezza, basato sull'idea che ogni pelle è unica e merita un trattamento 
personalizzato. 
 
Eredi di una lunga tradizione farmaceutica, i due ideatori del brand hanno rivoluzionato la farmacia 
convenzionale, offrendo ai propri clienti un'esperienza di bellezza su misura, volta a soddisfare le 
esigenze cosmetiche di ciascuno. 
 
Come loro stessi affermano: "Siamo dei creatori francesi. Per noi è molto importante che tutti i nostri 
preparati siano raffinati ed abbiano una consistenza sensuale. Siamo cultori dell'efficienza con stile. 
La bellezza di ogni persona è unica. Tutti meritano la propria formula, la propria soluzione, il proprio 
CODAGE". 
 
CODAGE si è servito di questo prezioso know-how per creare una gamma di articoli di cortesia su 
misura per Groupe GM. Grazie alle sue formule esclusive e alle sue linee di prodotti d’haute couture, 
il marchio è riuscito a costruirsi rapidamente una reputazione unica in campo cosmetico, un'eccellenza 
che si rifletterà anche in questa nuova collaborazione. 
 
“Siamo entusiasti di collaborare con un marchio così prestigioso”, ha commentato Laurent Marchand, 
Presidente di Groupe GM. “Questa nuova collezione di amenities si adatta perfettamente alle nostre 
esigenze, offrendo insieme eccellenza e personalità. Grazie all’esperienza in campo cosmetico di 
CODAGE, saremo in grado di offrire agli ospiti degli alberghi il massimo in fatto di lusso e benessere". 
 

 



 

La linea di articoli di cortesia CODAGE comprenderà un'ampia gamma di prodotti dal design lussuoso 
e sarà composta da quattro flaconcini (40ml), la cui forma richiamerà quella di una pipetta, contenenti 
gel doccia, shampoo, balsamo e lozione per il corpo, quest’ultima arricchita con olio di mandorle e 
burro di karité. Tutti i prodotti contengono aloe vera e sono formulati con la fragranza CODAGE. 
 
Dei sali da bagno profumati (40 g) e due saponi, uno da 30g ed uno esfoliante da 50g, completeranno 
questa raffinata linea di amenities. 
 
I prodotti cortesia CODAGE, il cui lancio è previsto per l’inizio dell’estate, saranno disponibili negli 
hotel di lusso di tutto il mondo grazie alla rete di distributori di Groupe GM, presente in oltre 70 paesi. 
La prima struttura che potrà offrire ai suoi ospiti questi prodotti esclusivi sarà Le Roch Hotel & Spa 
http://www.leroch-hotel.com/, un lussuoso albergo a 5 stelle situato nel cuore di Parigi e progettato 
dalla famosa interior designer Sarah Lavoine. 
 
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: http://www.aficom.fr/ 
 
FINE 
 
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: 
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