
 
 

 
Groupe GM distribuirà la linea Atelier Cologne negli hotel di tutto il 

mondo. 
 

 
Parigi, 12 ottobre 2015 – Groupe GM, leader internazionale nel 
settore dei prodotti cortesia per alberghi, ha annunciato oggi una 
nuova partnership con la casa profumiera francese Atelier Cologne, 
per la creazione e la distribuzione di una nuova linea di amenities. 
 
Atelier Cologne è stata la prima Maison de Parfum a creare Pure 
Perfumes ispirati alla leggendaria Eau de Cologne. Per la prima 
volta, gli agrumi sono miscelati con le più pregiate materie prime 
naturali per dare vita a creazioni perfettamente equilibrate e dalla 
durata eccezionale. 
 
Realizzata con oli essenziali naturali, l’intera gamma è composta da 
ingredienti purissimi, senza parabeni, ftalati, paraffina liquida, 
OGM, ingredienti di derivazione animale, coloranti o solfati per 
ridurre al minimo secchezza della pelle, irritazioni e allergie.  
 
La linea di amenities comprende shampoo, balsamo per capelli, gel 
doccia e lozione per il corpo in tubetti da 40 ml e sapone da 40 g.  
 
Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM, ha commentato: “Sono davvero entusiasta  di quest’ultima 
aggiunta alla nostra gamma di amenities in quanto ci permette di offrire dei prodotti di assoluta eccellenza 
in termini di qualità di ingredienti, fragranze e sensazioni suscitate nei clienti. Questa collaborazione 
rappresenta la prima linea di Groupe GM senza solfati. Gli hotel internazionali hanno risposto in massa e 
non vediamo l’ora di vedere decollare realmente questa linea nel 2016.” 
 
La prima linea ad essere stata confermata con l’inizio di questa nuova partnership porta il nome di Cédrat 
Enivrant ed è già stata richiesta da una rinomata catena di hotel addirittura mesi prima del suo lancio 
ufficiale.  

 
 
Ispirata al cocktail French 75, la linea 
Cedrat Enivrant è dedicata agli amanti delle 
fragranze del limone e del gin. Note di 
cedro marocchino, miscelate con menta 
cinese e bacche di ginepro provenienti 
dalla Macedonia, creano un fresco cocktail 
di agrumi frizzanti.  
 
 

Atelier Cologne e Groupe GM prevedono di annunciare altre linee di prodotti cortesia in un futuro 
prossimo. 
 



 
 
 
 
Atelier Cologne 
Fondata nel 2009, Atelier Cologne è stata la prima Maison de Parfum a creare Pure Perfumes ispirati alla 
leggendaria Eau de Cologne. I fondatori, Sylvie Ganter e Christophe Cervasel, hanno dato vita ad una nuova 
famiglia olfattiva dal nome “Cologne Absolue”. Per la prima volta, gli agrumi sono miscelati con le più 
pregiate materie prime naturali per dare vita a creazioni perfettamente equilibrate e dalla durata 
eccezionale. Ogni Cologne Absolue racconta una storia di emozioni intense e ricordi indelebili. 
http://www.ateliercologne.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 distinguersi grazie ai propri prodotti per l’accoglienza. www.groupegm.com 
 
 
Responsabile relazioni con i media: 
Lavinia Ferri  
Hopscotch Europe  
+39 02 40 70 84 82  
lferri@hopscotch.eu  
 
Local distributor contact: 
AFICOM 
Mr Valerio Capitani  
+39 02 34930747  
valerio.capitani@aficom.it 
http://www.aficom.fr/ 
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