
 
 
 
 
 
 
 

Mama Shelter: Mama Skin diventa green 
Mama Shelter presenta i prodotti Mama Skin di nuova generazione e lancia i cosmetici in versione 

solida: plastc-free, organici, non testati sugli animali, vegani e  

‘made in Europe’ 

 

 

         
 
 
 
23 novembre 2021 - Mama Shelter, brand iconico dell’ospitalità lifestyle, conferma la sua filosofia 

pioneristica e lancia una nuova generazione di cosmetici Mama Skin in versione solida. Una gamma 

100% organica sviluppata in collaborazione con il marchio francese Absolution e disponibile in tutte le 

proprietà Mama Shelter nel mondo. 

 

Con i cosmetici solidi Mama Skin, che contribuiscono alla riduzione della plastica e richiedono meno 

acqua per la loro produzione, Mama compie un nuovo passo avanti si impegna ad utilizzare prodotti più 

sostenibili. 

 

I prodotti della gamma, 100% biologici, non testati sugli animali, vegani e completamente prodotti in 

Europa, sono: 

 

✓ Detergente solido all-in-one in custodia di carta - per capelli, viso e corpo 

✓ Sapone solido per le mani in astuccio di carta 

✓ Crema per il corpo in bustina 

 

Cédric Gobilliard, amministratore delegato di Mama Shelter, ha commentato: “Mama Shelter è un 

marchio lungimirante, determinato a cambiare le convenzioni dell'ospitalità. Con questa nuova gamma 
di prodotti cosmetici abbiamo voluto accrescere il nostro impegno ambientale già presente all'interno 

di Mama. Il solido non è solo una tendenza, ma una risposta concreta alle sfide ambientali di domani". 

 

I prodotti Mama Skin sono presenti in tutte le camere e si possono acquistare in tutti i Mama Shop, e 

sull’ eshop www.mamalovesyou.com. 



 
 

MAMA SKIN 

 

All-in-one 

Un detergente rotondo, certificato Cosmos Organic e prodotto in Francia, al profumo di lino e karité. 

Va insaponato tra le mani e applicato su capelli, viso e corpo, oppure si può strofinare direttamente su 

corpo e capelli. 

 

Sapone 

Una saponetta solida, certificata Cosmos Organic, prodotta in Portogallo e senza solfati, con un dolce 

profumo di lino e karité. 

 

Crema per il corpo 
Una crema in formato bustina, certificata Cosmos Organic, con ingredienti naturali al 99%, al dolce 

profumo di lino e karité. 

 

 

Per scoprire la collezione completa:  www.mamalovesyou.com  

Mama vi aspetta! 

MamaShelter.com - #MamaShelter - @MamaShelter 
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Mama Shelter  

Dopo molti gloriosi anni al Club Med (co-fondato dalla famiglia Trigano), nel 2008 Serge Trigano, insieme ai figli 

Jérémie e Benjamin, ha lanciato Mama Shelter. Fin dall’inizio, i fondatori hanno offerto agli ospiti un mix di 

divertimento condiviso, accessibilità e servizio eccezionale, portando MAMA solo nelle città che amano, e in 

quartieri con una storia unica. Concentrandosi esclusivamente su luoghi che sono a loro cari, gli hotel Mama 

Shelter esprimono l’ideale di un luogo particolare, eccentrico ed unico dove soggiornare. Molto più che non 

semplicemente una collezione di camere e ristoranti, gli hotel Mama Shelter sono luoghi dinamici e vivaci – veri 

rifugi urbani che non sono solo belli e moderni, ma anche popolari, friendly e sensuali. Dopo Parigi, è stata la volta 

dell’apertura di Marsiglia, e poi Lione, Los Angeles, Rio de Janeiro, Praga, Belgrado, Tolosa, Lille, Londra, Paris 

Ouest, e del Lussemburgo – con ulteriori aperture previste – dopo Roma – anche nel Bahrain, a Dubai, Lisbona, 

Parigi La Défense e molte altre. Nel 2014 la catena alberghiera internazionale Accor ha siglato una partnership 

con Mama Shelter per lo sviluppo del suo concetto di ospitalità, con l’obbiettivo di dare il benvenuto a viaggiatori 

e residenti di tutto il mondo. Mama Shelter è parte di Ennismore, una società con un portafoglio globale di marchi 

di imprenditori e fondatori con una visione, radicata nella cultura dell’ospitalità e della comunità. Ennismore è una 

joint-venture con Accor, costituita nel 2021. 
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