
 

Groupe GM e Vinésime uniscono le forze per offrire agli hotel di 
tutto il mondo una linea di amenities realizzata con le pregiate uve 

di Borgogna  
 

Parigi, 16 dicembre 2015 – Groupe GM, leader nel settore dei prodotti di cortesia per 
alberghi, ha siglato un accordo con Vinésime, creatore di prodotti per la cura della pelle 
realizzati con gli estratti delle uve più pregiate. L’accordo conferirà a Groupe GM la 
leadership nella distribuzione della nuova ed esclusiva gamma di amenities “Le Clos” 
Chardonnay.  
 
La linea attuale di prodotti cortesia s’ispira ai cosmetici Vinésime “Le Clos” Chardonnay 
Vintage della tenuta di René Bouvier, un tributo all’eccellenza della Borgogna e ai suoi 
celebri vigneti.  
 
La linea “Le Clos” Chardonnay rivela 
tutta l’eleganza e la freschezza 
fruttata dell’uva bianca, arricchita da 
note di pesca, pera e mandorle, ed 
ingentilita da un delicato tocco 
legnoso. Un vero viaggio sensoriale 
per gli ospiti dell’hotel. 
 
Grazie alle cure e alla vasta 
esperienza del viticoltore René 
Bouvier, la gamma di prodotti 
cortesia “Le Clos” Chardonnay è 
realizzata con gli estratti d’uva più 
puri ed è ricca di polifenoli, potenti antiossidanti naturali contenuti nei semi dell’uva, che 
aiutano a riattivare la vitalità della pelle e la sua naturale luminosità.   
 
Laurant Marchand, presidente di Groupe GM ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di 
questa nuova partnership e siamo sicuri che i nostri clienti internazionali saranno altrettanto 
entusiasti di trovare questo nuovo brand all’interno del nostro portfolio. Con la linea “Le 
Clos” Chardonnay i nostri clienti potranno beneficiare della nobile essenza dell’uva più 
pregiata e beneficiare delle sue straordinarie proprietà.” 
 
La gamma di amenities comprende sapone, bagnoschiuma, shampoo, balsamo e latte 
idratante per il corpo. L’olio da massaggio e le scaglie da bagno sono anch’essi disponibili 
come prodotti VIP.  
 
Scoprite tutti i brand offerti da Groupe GM sul sito: www.groupegm.com – oppure 
contattate il distributore locale AFICOM +39 02 34930747 o visitate il loro sito internet: 
http://www.aficom.fr/ 
 
FINE 
 

http://www.groupegm.com/
http://www.aficom.fr/


 

 
Responsabile relazioni con i media: 
Lavinia Ferri  
Hopscotch Europe  
+39 02 40 70 84 82  
lferri@hopscotch.eu  
 
 

http://www.hopscotch.eu/
mailto:lferri@hopscotch.eu

