
 

 

InterContinental® Hotels & Resorts punta sulla linea di servizi del 

Gruppo GM in tutta Europa 
 

Parigi, 23 aprile 2015 – InterContinental® Hotels & Resorts ha sottoscritto un accordo con il Gruppo GM, 

azienda francese leader nella produzione e distribuzione di comfort. L’accordo prevede l’uso di tre 

marchi preferenziali di servizi negli hotel InterContinental in tutta Europa. La linea Anne Sémonin del 

Gruppo GM è stata selezionata assieme alle linee L’Occitane e Agraria. 

 

Grazie all’esperienza Spa e a un approccio personalizzato alla bellezza, la linea Anne Sémonin da uomo e 

da donna del Gruppo GM, esclusiva per la catena di hotel, sarà presentata con un design 

contemporaneo, in contenitori trasparenti e dalle rifiniture argentate. La collezione di lusso formulata 

con ingredienti botanici e naturali è costituita da una linea naturale per il bagno e una selezione di 

saponi, presentata su un vassoio color argento. 

 

 

Laurent Marchand, Presidente del Gruppo GM, ha commentato: “Non vediamo l’ora di vedere la nostra 

linea Anne Sémonin nei nostri hotel InterContinental. È un grande riconoscimento per il nostro marchio 

essere stati selezionati come una delle tre linee di prodotti offerti da questa prestigiosa catena 

internazionale e siamo certi che la linea Anne Sémonin sarà il complemento perfetto per gli ospiti che 

soggiornano presso gli InterContinental Hotels & Resorts”. 

 

Anne Sémonin è uno degli oltre 30 marchi della gamma del Gruppo GM, distribuiti in oltre 70 paesi in 

tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.groupegm.com  

 

 

FINE 

 

La catena InterContinental Hotels & Resorts: 

IHG (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)] è un’organizzazione mondiale con un 
ampio portafoglio di marchi alberghieri, incluse le catene InterContinental® Hotels & Resorts, HUALUXE® 

http://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/reservation?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn&qChld=0&qFRA=1&qGRM=0&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1&qRpp=12&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99627964&siclientid=1937&sitrackingid=627322078&dp=true&icdv=99627964
http://www.groupegm.com/
http://www.ihgplc.com/index.asp
http://www.intercontinental.com/hotels/gb/en/reservation
http://cn.ihg.com/hualuxe?scmisc=header_vn


 

Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, EVEN™ Hotels, Holiday Inn® Hotels & 
Resorts, Holiday Inn Express®, Staybridge Suites® e Candlewood Suites®. A gennaio 2015, IHG ha 
acquisito la catena Kimpton Hotels & Restaurants, leader mondiale di mercato degli hotel di stile. 
 
IHG gestisce l’IHG® Rewards Club, il primo e maggiore programma internazionale di fidelizzazione 
alberghiera con 84 milioni di membri in tutto il mondo. Il programma è stato rilanciato nel luglio del 
2013 offrendo maggiori vantaggi per i membri, incluso internet gratuito in qualsiasi hotel di tutto il 
mondo. 
 
IHG concede affiliazioni commerciali, locazioni, gestisce o possiede oltre 4.800 hotel e oltre 710.000 
camere in circa 100 Paesi, con oltre 1.200 albeghi nel proprio canale di sviluppo. Più di 350.000 persone 
lavorano negli hotel e presso gli uffici aziendali di IHG in tutto il mondo. 
 
Nel gennaio del 2015, è stata completata l’acquisizione della catena Kimpton Hotels & Restaurants, 
aggiungendo 62 alberghi (11.300 camere) alle strutture e 16 hotel al canale di sviluppo. 
 
InterContinental Hotels Group PLC è la holding del gruppo costituita in Gran Bretagna e registrata in 
Inghilterra e Galles. 
 
Visita gli indirizzi www.ihg.com per informazioni su hotel e prenotazioni e www.ihgrewardsclub.com per 
saperne di più sull’IHG Rewards Club. Per le ultime news, visita gli indirizzi: 
www.ihg.com/media, www.twitter.com/ihg, www.facebook.com/ihg o www.youtube.com/ihgplc. 
 

Il Gruppo GM: 
Attore internazionale, leader nell’industria di servizi ricettivi da 40 anni, il Gruppo GM progetta, produce 
e distribuisce cosmetici e accessori per l’industria ricettiva in oltre 70 Paesi in tutti i continenti. Grazie a 
una rete internazionale di agenti dedicati, il Gruppo GM vanta un portafoglio unico di oltre 30 marchi.  
 
Oltre a questi, il Gruppo GM sottoscrive accordi di licenza esclusivi in tutto il mondo con brand 
internazionali riconosciuti, inclusi marchi di cosmetici, moda, design e Spa. Il Gruppo GM offre soluzioni 
globali flessibili che consentono agli albergatori di distinguersi grazie ai propri prodotti di cortesia. 
www.groupegm.com 
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