
ZEROwaste by Marie Danielle, per l’hotel che
ama l’ospite e l’ambiente

Nessuno spreco, smaltimento zero e riutilizzo del

packaging primario, tutto 100% made in Italy, in una

parola ZEROwaste. Questo il nome del brand lanciato da

Marie Danielle per la sua linea cortesia del tutto

ecosostenibile e soprattutto priva di sostanze nocive

per l’organismo.

Prodotti dai benefici effetti per il corpo che si traducono in

un valore aggiunto per la reputazione dell’hotel perché, oltre a testimoniarne l’impegno

verso la tutela dell’ambiente, vengono percepiti dall’ospite come un’attenzione, una

coccola in più nei suoi confronti.

La formulazione della linea cortesia ZEROwaste by Marie Danielle è infatti ottenuta da

ingredienti vegetali, priva di olii minerali, di parabeni e di coloranti. Inoltre è

arricchita dalla presenza di estratti biologici di aloe vera.

ZEROwaste ha un packaging green: è composta da flaconi in PET riciclato (Polietilene

Tereftalato) e tappi in PP (Polipropilene). Entrambi sono ricavati da materiale riciclato e,

a loro volta, dopo il loro utilizzo torneranno ad essere plastica riutilizzabile. Anche le

etichette, per permettere un’agevole separazione dalla plastica, sono applicate con uno

speciale adesivo. Questo è il processo virtuoso di un’economia circolare dall’andamento

infinito, grazie al quale non si crea nuova plastica ma si rigenera quella esistente.

I plus della linea cortesia
materie prime certificate di alta qualità

delicato e protettivo per capelli e pelle

nessun colore artificiale aggiunto

tutte le produzioni certificate italiane

tensioattivi derivati da materie prime vegetali rinnovabili

prodotti dermatologicamente testati su umani e non sugli animali

sistema di produzione just in time

costanti controlli di qualità

gestione di produzioni ecosostenibili

senza oli minerali

senza parabeni
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Nuovi progetti eco-sostenibili per Marie Danielle

Pubblicato il 22 Gennaio 2020 in Dedicato H

ZEROWASTE e ALLin1 sono le nuove proposte di hotel amenities �rmate Marie Danielle: prodotti di

qualità assoluta e sempre in armonia con l’ambiente

 

Marie Danielle inizia l’anno con tanti entusiasmanti progetti hotel amenities ricercate e particolari ma, soprattutto

speciali, perché tante di loro hanno un plus che siamo convinti apprezzerete: sono eco-sostenibili. Sì perché Marie

Danielle opera in modo etico per poter offrire prodotti di qualità, sempre più rispettosi e in armonia con

l’ambiente. Un percorso che l’azienda ha intrapreso già da tempo ma che, anno dopo anno, si consolida e si sposta

sempre di più verso questa direzione.

Amiamo il pianeta e vogliamo contribuire, anche con le piccole azioni, ad essere in armonia con l’ambiente.

Iniziamo questo 2020 presentandovi ZEROWASTE, una delle nuove linee presentate in occasione di SIA

Hospitality Design a Rimini e ALLin1uno dei suoi prodotti di punta che è  già in cima alle preferenze di coloro che

hanno avuto modo di conoscerlo.

Credeteci, questa linea è innovativa, green e non ha rivali! Perché non provarla?

La linea ZEROWASTE

È un impegno sociale quello che tutti dovremmo avere, consumatori consapevoli e produttori responsabili. Proprio

per questo Marie Danielle è alla continua ricerca di  soluzioni che guardano in questa direzione. Se anche voi siete

persone consapevoli e attente alla tutela dell’ambiente vi innamorerete di ZEROWASTE. Perché questa non è solo

una linea cortesia. E’ un progetto. Nel suo nome, ZEROWASTE, racchiude il suo signi�cato e la sua missione:

nessuno spreco, smaltimento zero e riutilizzo del packaging primario, tutto 100% Made in Italy. La sua

formulazione è ottenuta da ingredienti vegetali, è priva di olii minerali, di parabeni e di coloranti ed è arricchita

dalla presenza di estratti biologici di aloe vera.

ZEROWASTE ha un packaging green: è composta da �aconi in PET riciclato (Polietilene Tereftalato) e tappi in PP

(Polipropilene). Entrambi  ricavati da materiale riciclato e, a loro volta, dopo il loro utilizzo torneranno a essere

plastica riutilizzabile. Anche le etichette, per permettere un’agevole separazione dalla plastica, sono applicate con

uno speciale adesivo. La carta utilizzata per confezionare il sapone e le bustine di detergente intimo è riciclabile al

100 %.

Le scatole e gli astucci che contengono cuf�a, minispugna scarpe, vanity set, sono realizzate anch’esse con

cartoncino ShiroEcho. Questa carta è biodegradabile ed ecologica,  di alta qualità, contiene 100% di �bre riciclate
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post-consumo ed è certi�cata FSC*. Questo è il processo virtuoso di un’economia circolare dall’andamento in�nito,

grazie al quale non si crea nuova plastica ma si rigenera quella esistente.

ZEROWASTE fa parte della collezione Creative Brands Lab.

ALLin1

È bagnoschiuma. È shampoo. È balsamo. Tutto in un solo prodotto! Cos’ha di eccezionale?  È ‘Plastic free’!

Si chiama ALLin1, è parte della linea ZEROWASTE, ed è l’utilissima novità di Marie Danielle: grande attenzione per

la persona e soprattutto per l’ambiente. In viaggio è facile da trasportare e in hotel è pratico da utilizzare, fa

risparmiare tempo, ed evita sprechi. Si presenta come un panetto artigianale, un detergente solido del peso di 25

grammi e ha una formulazione adatta a corpo e capelli.

ALLin1è confezionato all’interno di una fascia di cartoncino ShiroEcho, una carta ecologica, biodegradabile e di alta

qualità realizzata con il 100% di �bre riciclate post-consumo e certi�cata FSC*.

I vantaggi di ALLin1:

È ecologico che permette di evitare il consumo di imballaggi in plastica (PLASTIC FREE) e quindi di ridurre

l’inquinamento

È economico: dura più a lungo di uno shampoo liquido

È comodo da portare in viaggio perché, non essendo liquido, occupa poco spazio e consente di ovviare alle

limitazioni imposte per i viaggi in aereo.

I punti di forza di ALLin1:

• PH tra 5.5 e 6.0. Risulta quindi un prodotto idoneo alla detersione di capelli, corpo e viso

• La sua Ffrmulazione è arricchita di  additivi condizionanti per il capello

• Ha una formulazione composta di materie prime di origine vegetale al 98%

• È ecosostenibile dal momento che ha una percentuale di acqua del 2% rispetto all’80% di un normale shampoo o

bagnoschiuma

• È delicato perché privo di conservanti e di sostanze allergizzanti

• È ecologico –  non ha packaging in plastica.

• È ecompatibile e a ridotto impatto ambientale

Tutti i prodotti Marie Danielle sono privi di oli minerali, parabeni, di coloranti e non contengono SLES.  Le sue

formulazioni sono vegetali, e arricchite dalla presenza di estratti biologici di ALOE VERA che garantiscono un

effetto: 

Antiallergico:

Il gel di Aloe Vera è adatto per pelli atopiche e sensibili, sulle quali svolge un’azione lenitiva, antirossore e calmante.

Rinfrescante e antirossore

Il gel di Aloe Vera è ef�cace e utilissimo da usare sulla pelle arrossata e dopo l’esposizione al sole.

Lenitivo 

L’Aloe Vera è considerato fra i migliori ingredienti per lenire la pelle dopo la rasatura.

La sua azione rigenerante evita la comparsa di arrossamenti, eruzioni e brufoletti, e facilita la rapida chiusura  dei

pori dilatati.

Puri�cante 

I polisaccaridi e derivati dell’antracene contenuti nella pianta di Aloe Vera  garantiscono l’attività antivirale,

batteriostatica e antimicotica, rendendola atta alla pulizia e la cura delle pelli impure, acneiche e seborroiche.

Antiage e rigenerante 

Il contenuto di aminoacidi, vitamine e minerali, rende l’Aloe Vera un ottimo nutriente per la pelle.

 

La Fragranza: Green Aloe – Piramide Olfattiva

Note di testa: Arancia dolce – Aloe – Note fruttate

Note di cuore: Rosa Damascena – Gelsomini

Note di fondo: Sandalo – Muschio Bianco

 

 

About Marie Danielle

Marie Danielle è un’azienda italiana che vanta più di 40 anni di esperienza nella studio,  nella realizzazione e nella

produzione di guest amenities per hotel. Alla guida dell’azienda ci sono i fratelli Fabio e Massimo Tramontana. La

sua produzione è orgogliosamente 100% Made in Italy. Le linee personalizzate per il cliente sono dei veri e propri

“abiti su misura” realizzati con la massima cura, in ogni dettaglio: dallo studio del packaging alla selezione degli

ingredienti e delle profumazioni. All’interno della sezione Hotel Amenities, nella sua Collection sono presenti

rinomati top brand: Culti Milano, Laboratorio Olfattivo, Le Labo, Rituals, Gabriella Chieffo, Christian Lacroix,

Moooi, Byredo, Biancamore, Naif. Azienda dalla spiccata personalità, Marie Danielle si distingue nel panorama dei

fornitori di hotel amenities per la meticolosa ricerca della qualità, la sua sensibilità al design e la capacità ad

anticipare le nuove tendenze. Negli ultimi anni ha arricchito e sviluppando un’offerta di prodotti complementari per

le diverse aree dell’hotel.

Marie Danielle  è il distributore in esclusiva per il mercato italiano di prodotti e accessori  a brand Registry, parte

del gruppo International Hotel Supply Company. La sezione Accessories del suo catalogo propone un assortimento

completo, oggetti di qualità già selezionati e in uso negli hotel di molte rinomate catene alberghiere internazionali e
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di hotel indipendenti.

‘Essenza d’Emozioni’ è il suo claim, due parole in cui sono racchiusi la �loso�a e il mondo di Marie Danielle.

 

Per Info:

Marie Danielle Linea Hotel s.r.l. 

Laboratorio e Uf�ci: Via Puecher, 26

20037 Paderno Dugnano (Milano)

CitySpace: Via Tazzoli,13 – Milano

Email: info@mariedanielle.it

Tel : 0039 02 99042859

www.mariedanielle.it
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S u i t e  P r o m o t i o n

Marie Danielle
via Puecher 28, 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel 0299042859 - Fax 029182164
www mariedanielle it

Un’azienda con una storia di più di 40 anni, che è stata capace 

di innovarsi e accogliere le sfide del mercato che cambia, senza 

rinunciare alla propria identità e all’orgoglio di essere 100% Made 

in Italy. Un’azienda che conquista non solo per serietà e qualità ma 

perché riesce ad evocare emozioni! Ogni hotel ha il suo stile e il suo 

carattere. Per interpretarli al meglio Marie Danielle offre un ampio 

ventaglio di soluzioni. All’interno del nuovo catalogo Cosmetic, sono 

tre le sezioni dove trovare o far creare la linea cortesia più idonea alle 

proprie esigenze: Top Brands, Creative Brand’s Lab e Tailor made. 

Qualunque sia la scelta, vi è la garanzia di affidarsi a prodotti di qualità, 

realizzati con materie prime di origine vegetale, prodotti in Italia, nel 

laboratorio di Marie Danielle, 100% Made in Italy e certificati in base 

alle normative UE.

Top Brands. Dedicati agli hotel che amano distinguersi e ricercano 

collezioni preziose da inserire nella loro fascia di offerta più esclusiva. 

Non i soliti marchi, ma brand selezionati, dal carattere spiccatamente 

fuori dal comune. I Top Brands sono marchi originali, nuovi per il con-

cept che propongono e per la loro capacità di anticipare le tendenze. 

Già riconosciuti come  brand name nel mercato consumer, i Top 

Brands si presentano al settore ospitalità con linee di hotel amenities 

dal packaging accattivante e ironico e con fragranze ricercate che 

conquistano e rapiscono i sensi.

Creative Brand’s Lab. Questo laboratorio creativo raggruppa tutti 

quei brand di proprietà di MD e di proprietà di terzi con i quali sono 

stati studiati dei progetti di linee cortesia con particolari caratteristiche 

e valori.

Tailor  Made. Personalizzazione della linea cortesia per l’hotel. Ogni 

collezione è unica e interpreta uno stile. Concept dell’idea, contenuto 

dei flaconi, packaging  e grafica delle etichette sono studiate insieme 

all’albergatore. La realizzazione di mok up prima dell’approvazione 

definitiva permette di soddisfare al meglio le singole aspettative. 

About Rituals 

Il brand è stato inserito nella sezione Top Brands di Marie Danielle, 

all’inzio del 2017. Rituals nasce nel 2000 dalla lungimirante ispirazione 

avuta dal suo fondatore, oggi CEO, l’olandese Raymond Cloosterman, 

a seguito di un’entusiasmante viaggio in Asia alla scoperta di antiche 

tradizioni. Un sogno divenuto realtà. Una linea di prodotti che, in po-

chi anni, è diventata un vero oggetto di desiderio, e ha conquistato 

i mercati di tutto il mondo, distinguendosi per essere l’azienda con 

la miglior performance di crescita tra i brand europei: oggi Rituals 

vanta 520 punti vendita in 28 Paesi. L’obiettivo dell’azienda è quello 

di non porsi sul mercato come l’ennesimo marchio cosmetico bensì 

di voler trasferire un valore aggiunto: la storia che c’è dietro ogni 

prodotto. Enjoy the moment è la filosofia su cui si basa. Rallentare 

e dedicarsi a piccoli rituali di piacere per creare momenti speciali. 

Momenti di piacevolezza e di felicità. Perché i piccoli gesti contano. 

Il segreto del suo successo? Rituals è un brand che trasmette forte 

percezione del lusso ma con un costo accessibile. E’ stato creato 

traendo spunto dalla tradizione e dalla filosofia asiatica, ma basandosi 

su un concept moderno. Sono 6 le linee principali che identificano il 

brand e ripropongono 6 rituali da cui prendono il nome: Ritual Sakura, 

Ritual Dao, Ritual Happy Buddah, Ritual Hammam, Ritual Ayurveda, 

Ritual Samurai. Tutte le linee sono state concepite con un obiettivo: 

far star bene le persone.

Le linee Happy Buddah e Colours di Rituals sono disponibili in flaconi 
da 30 o da 47 ml
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WE INTRODUCE
MARIE DANIELLE.
Hotels Amenities and More. The signature of true hospitality.

MARIE DANIELLE Linea Hotel s.r.l.
Factory & Office: Via Puecher, 26 - 20037 Paderno Dugnano (Mi) 
CitySpace & Showroom: Via Tazzoli, 13 - Milano
Email: info@mariedanielle.it - Web: www.mariedanielle.it 
Phone: +39 02.99042859 - Fax: +39 02.9182164

Press & PR: Monia Ronconi
Email: monia.ronconi@hmyp.it - Mobile: +39 331.9495448

Follow us: Marie Danielle @MarieDanielleIt mariedanielle_italy

Tutte le linee cortesia Marie Danielle sono realizzate artigianalmente, con materie prime di alta qualità, e sono in linea con il regolamento cosmetico europeo.

All Marie Danielle courtesy sets are made by craftsmen using fine quality ingredients, and comply with the European cosmetic regulation.




