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Groupe GM e Yves Rocher annunciano il lancio della nuova linea di prodotti di 
cortesia alberghiera: Les Plaisirs Nature – Avena Bio 

 
 
PARIGI, 3 febbraio 2015 – Groupe GM, presenza di calibro internazionale nel settore dei prodotti di 
cortesia alberghiera, sta per lanciare una nuova linea a base di avena biologica in collaborazione con i 
propri partner di vecchia data nonché leader dell’industria cosmetica francese, Yves Rocher.  
 

La linea destinata agli hotel  Avena Bio – Les Plaisirs 
Nature (ossia, “I Piaceri della Natura”) si basa 
sull’omonima gamma venduta nelle boutique Yves 
Rocher su scala mondiale. Tutti i prodotti di questa 
linea sono arricchiti di estratti di avena proveniente 
da agricoltura biologica, un cereale dall’azione 
lenitiva ed emolliente che cura e protegge la pelle. 
 
Lungimirante sin dal 1959, Yves Rocher crea il 
nesso tra piante e bellezza femminile realizzando 
un’innovativa marca di prodotti cosmetici: 
Cosmétique Végétale® (Cosmetica Vegetale). Ciò 
ha consentito al marchio Yves Rocher di diventare il 

massimo esponente in materia di cosmetica vegetale. Questo è lo spirito con cui è stata creata la linea di 
prodotti di cortesia Les Plaisirs Nature – Avena Bio. 
 
La gamma riflette il credo fondamentale di Yves Rocher: ossia, la natura è la fonte della bellezza. 
Fondata nel 1959, Yves Rocher è ancor oggi leader del settore, grazie alla sua offerta di prodotti 
cosmetici naturali sempre più efficaci e rispettosi della pelle e dell’ambiente. Eccezionali prodotti di 
bellezza derivati dalle piante che – grazie alle proprietà rigeneranti, all’energia vitale e ai segreti di lunga 
vita offerti – sono altamente efficaci sulla pelle. 
 
“Groupe GM e Yves Rocher vantano una lunga storia coronata da una collaborazione di successo, che 
comprende il più recente lancio della linea Un Matin au Jardin – Agrumi in Fiore,” ha affermato 
Véronique Gohmann, Direttrice Internazionale Marketing e Comunicazione presso Yves Rocher.  La linea 
“Les Plaisirs Nature – Avena Bio sembrava essere il naturale complemento della nostra offerta di 
prodotti di cortesia alberghiera. Basata su una delle nostre gamme di maggior successo e arricchita con 
estratti di avena biologica, regala agli ospiti dell’hotel un’esperienza sensoriale unica, permettendo loro 
di godere dei benefici dell’avena, con una dolcezza rassicurante e protettiva, come un involucro 
avvolgente.”  
 
“Per noi è un enorme piacere poter offrire la linea Les Plaisirs Nature – Avena Bio ai nostri clienti”, ha 
aggiunto Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM.  “Collaboriamo con Yves Rocher da oltre 20 anni 
e con loro condividiamo lo stesso impegno nei confronti dell’ambiente. “Siamo sicuri che questa 



 

giovanissima linea di prodotti riscuoterà un enorme successo tra i nostri clienti desiderosi di offrire 
prodotti naturali di alta qualità impreziositi di un delicato aroma sensuale.” 
 

La nuova linea di prodotti di cortesia alberghiera Yves 

Rocher comprende il gel doccia, lo shampoo e il 

balsamo, il gel corpo e capelli, il latte vellutato in 

confezioni traslucide da 30 mL (1 fl.oz.) oltre a due 

saponette Allegro da 20 e 40 g e un elegante vassoio in 

bambù. La linea è completa di dispenser Ecopump da 

300 mL. Custodita in scatole di cartone, è inoltre 

disponibile una linea di accessori coordinata completa 

di una cuffia da doccia, bastoncini ovattati, prodotti per 

la cura delle scarpe, un kit di cucito e un set per l’igiene 

orale. 

 
Yves Rocher: 
In qualità di esperto di botanica, raccolta, produzione e distribuzione, Yves Rocher è l’unico marchio di 
fama mondiale operante nel settore della cosmetica in grado di controllare l’intera filiera produttiva dei 
suoi 700 articoli: dalla pianta alla pelle di 30 milioni di clienti in 90 Paesi. Questa particolarità consente al 
marchio Yves Rocher di ridurre l’impatto ambientale nonché di offrire alle donne prodotti di qualità a 
prezzi accessibili. www.yves-rocher.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 
 

Per maggiori informazioni, siete pregati di contattare: 
 
Lavinia Ferri 
Hopscotch Système Europe 
+39 02 40 70 84 82  
lferri@hopscotch.eu  
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