
   
 

 
 

Groupe GM e Nuxe rinnovano la loro collaborazione 
con una nuova collezione esclusiva  

 
 

Parigi, 16 novembre 2015, Groupe GM, leader nel settore dei prodotti di cortesia per alberghi, 
ed il prestigioso marchio Nuxe hanno annunciato il lancio di una nuova collezione di amenities 
ed il rebranding di un classico Nuxe. 
 
Dal design raffinato, ispirato all’elegante linea SPA Nuxe, la nuova Collezione Prestige, 
disponibile da novembre 2015, è stata pensata per offrire un’avvolgente sensazione di relax 
e benessere e rispondere alle esigenze degli hotel più prestigiosi.  
 

La nuova collezione, frutto 
dell'attenzione e dell’impegno di 
Nuxe e Groupe GM nei confronti 
dell’ambiente, includerà un 
ampio assortimento di prodotti,  
disponibili in tubetti, saponi e 
dispenser ecologici. 
 
Laurent Marchand, Presidente di 
Groupe GM, ha commentato: 
"Siamo lieti di aver avuto 
l'opportunità di collaborare 
nuovamente con Nuxe e siamo 
molto orgogliosi di questa nuova 
ed innovativa collezione. La 
filosofia Nuxe della ‘Natura come 
fonte di Bellezza’ riflette 
perfettamente i nostri valori." 
 
 
 

 
Contemporaneamente, Groupe GM ha lavorato in sinergia con Nuxe per rinnovare la gamma 
di prodotti cortesia Rêve de Miel®, al fine di dare una nuova veste grafica a questo grande 
classico che fosse perfettamente in linea con il nuovo retail branding. 
 
La nuova linea ultra-nutriente Rêve de Miel®, sarà anch'essa disponibile, a partire da 
novembre 2015, con un packaging completamente rinnovato. 
 
 
 
 

The new   Reve de Miel®  Prestige Collection   



   
 

 

 
Il nuovo design della linea classica Nuxe Rêve de Miel® 

 
FINE  
 
A proposito di Nuxe 
Sin dalla sua creazione, il Laboratorio Nuxe ha messo a punto trattamenti di alta qualità per 
la cura della pelle basati sull'approccio farmaceutico adattato alla cosmesi. 
Questo prestigioso e pluripremiato brand francese è presente in oltre 65 paesi con linee come 
Rêve de Miel® o Huile Prodigieuse®, uno dei suoi prodotti di punta, famosi per essere 
nutrienti, lenitivi ed esclusivi. http://www.nuxe.com  
 
A proposito di 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  
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Local distributor contact: 
AFICOM 
Mr Valerio Capitani  
+39 02 34930747  
valerio.capitani@aficom.it 
http://www.aficom.fr/ 
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