
 

 
 
Groupe GM lancia una nuova linea di prodotti di cortesia in 
collaborazione con Alpeor, specialista nel “Beauty Care Made in 
Switzerland”, cura della bellezza di qualità svizzera. 
 
 
Parigi, 24 marzo 2015 – Groupe GM, leader internazionale nel settore dei prodotti di cortesia per 
alberghi e Alpeor, produttrice di trattamenti di bellezza high-tech ispirati alla natura, hanno annunciato 
il lancio della loro nuova linea di prodotti alberghieri "Alpeor Hotel Line". 
 
Questa linea destinata al settore ricettivo si basa sull’attuale gamma di cosmetici Alpeor, che promuove 
il concetto di cura della bellezza di qualità svizzera. Sin dagli anni ‘50, Alpeor ha maturato una 
reputazione unica nel campo dei trattamenti anti-età grazie alle sue formule high-tech che utilizzano 
esclusivi complessi di natura botanica, estratti da piante alpine del giardino botanico Flore-Alpe a 
Champex, nella regione svizzera del Canton Vallese. 
 

Utilizzando l’estratto vegetale noto come "Or des 
Alpes" (Oro alpino), ricavato da piante 
estremamente resistenti ai climi estremi quali la 
stella alpina e l’epilobio, gli scienziati di Alpeor 
hanno sviluppato un’esclusiva tecnologia (BPC o 
tecnologia Bio-Phyto-Complex) che estrae i 
principi attivi di queste piante rare e li fa agire in 
sinergia per potenziarne l’efficacia.  
 
"Groupe GM è il partner ideale per portare Alpeor 
sul mercato internazionale dei prodotti di cortesia 

alberghiera", ha commentato Alexandre Flueckiger, fondatore di Alpeor. "Questa linea si inserisce con 
naturalezza nelle strutture ricettive esclusive e dalla forte personalità – alberghi che si distinguono per la 
raffinatezza dei dettagli." 
 
La gamma di prodotti di cortesia Alpeor offerta da Groupe GM comprende gel doccia, shampoo, 
balsamo e crema corpo, in flaconi trasparenti da 40 ml con tappi cromati. La linea comprende anche un 
sapone da 30 g al profumo di genziana blu, come il resto della gamma, nonché una serie assortita di 
accessori complementari per l’accoglienza. 
 
"Groupe GM è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le esigenze degli ospiti 
degli hotel con standard sempre più elevati", ha aggiunto Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM. 
"La collaborazione con Alpeor ci consente di venire incontro alla domanda crescente di prodotti con 
ingredienti derivati dalle piante, in linea con il nostro forte impegno nei confronti dell’ambiente." 
 
 
CONCLUSIONI: 
 



 

Alpeor: 
Promotore del "Beauty Care Made in Switzerland", Alpeor è un marchio botanico di cura della pelle 
fondato negli anni ’50, nel cuore delle Alpi svizzere. A seguito di numerosi anni di instancabile ed 
approfondita ricerca, il marchio Alpeor ha sviluppato una tecnologia esclusiva il cui obiettivo è quello di 
estrarre le proprietà eccezionali e uniche delle piante alpine svizzere e di combinarle in formule 
altamente efficaci. Attraverso la fitotecnologia e l’utilizzo delle eccezionali proprietà per il 
ringiovanimento della pelle proprie delle piante alpine svizzere, Alpeor offre una gamma di prodotti in 
grado di fondere la tradizione con la moderna eccellenza scientifica. Il nome Alpeor significa OR DES 
ALPES, "L’oro delle Alpi". www.alpeor.com 
 
 
Groupe GM: 
Leader internazionale nell’industria dei prodotti di cortesia alberghiera da oltre 40 anni, Groupe GM 
progetta, produce e distribuisce cosmetici e accessori per il mercato ricettivo in oltre 70 Paesi in ogni 
continente. Attingendo a una rete internazionale di rappresentanti dedicati, Groupe GM distribuisce un 
prestigioso portfolio di 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 mondiali flessibili che permettono agli 
albergatori di spiccare grazie ai prodotti per l’accoglienza. www.groupegm.com 
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