
HOTEL LINE



1990
Two friends from Marseille passionate by design  
decided to revive the traditional Marseille soap cube, 
and to share this unique savoir-faire around the world.

1999 
THE LIQUID MARSEILLE SOAP WAS BORN
La Compagnie de Provence is the first brand to  
reinterpret the traditional cube of Marseille soap and  
to launch its liquid version in an elegant glass bottle.

SINCE THEN
We conceive natural skincare & homecare 
Designed In Provence… with a smile.

OLIVEWOOD

Sensual fragrance with notes of wood, heated by the 
sun, enhanced by notes of citrus and camphor that 
bring a touch of freshness, created in Grasse.

ONCE UPON A TIME…
C’ERA UNA VOLTA… 
 
1990
Due amici di Marsiglia, appassionati di design, decidono 
di rivisitare il tradizionale sapone di Marsiglia a forma di 
cubo, condividendo questo know-how esclusivo su scala 
mondiale. 

1999 
NASCE IL SAPONE DI MARSIGLIA LIQUIDO 
La Compagnie de Provence è il primo brand a reinterpretare 
il tradizionale sapone di Marsiglia a forma di cubo,  
lanciandone la versione liquida in un elegante flacone  
in vetro.

DA ALLORA...
Studiamo prodotti naturali per la cura della persona e 
della casa,
ideati in Provenza… con un sorriso.

LEGNO D’ULIVO

Fragranza sensuale con note di legno riscaldato al 
Sole ed esaltata da note di agrumi e canfora che  
portano un tocco di freschezza, creata a Grasse.



ECOPUMP

SHOWER GEL
SHAMPOO
CONDITIONER
BODY MILK
1.35FL.OZ

La Compagnie de Provence hotel line is 
perfumed with the “Extra Pur” collection’s 
best-seller: Olivewood.

30 & 50G
1.05 & 1.76OZ

SCENTED SOAP LIQUID SOAP
HAIR & BODY
10.14FL.OZ

WALL BRACKETS
Stainless steel (simple), brass 
(simple, double & triple)  
or ABS recyclable plastic 
(simple & double)

4-0806-16-100-00

I set di cortesia per hotel La Compagnie de 
Provence sono profumati con la fragranza 
più venduta della collezione “Extra Pur”, 
denominata Bois d’Olivier.

GEL DOCCIA
SHAMPOO
BALSAMO
LATTE CORPO
40ML

SAPONE LIQUIDO 
GEL CORPO E CAPELLI
300ML

TUBETTI

SAPONE PROFUMATO 

SUPPORTO DA PARETE 
PER DISPENSER
Ottone (singolo), acciaio 
inossidabile (singolo, doppio 
e tripla) o plastica ABS 
riciclabile (singolo e doppio) 

TUBES



compagniedeprovence.com
DESIGNED IN PROVENCE


