
 

Groupe GM lancia la sua prima linea di prodotti per il benessere e 
la cura della persona 

 
 
Parigi, 23 febbraio 2016 - Groupe GM, leader europeo nel settore degli articoli di cortesia per alberghi, 
ha lanciato la sua prima linea di prodotti per il benessere e la cura della persona denominata "More & 
More". Concepita per i bagni degli hotel più lussuosi, questa collezione andrà ad integrare i prodotti 
cortesia più tradizionali, quali shampoo e saponi, distribuiti in tutto il mondo attraverso la rete di 
distributori di Groupe GM. 
 
Una delle punte di diamante della nuova linea è una maschera occhi rivitalizzante in biocellulosa, che 
contiene acido ialuronico per idratare e lenire il contorno occhi. Questa maschera rinfrescante 
monouso è priva di parabeni e di alcol. I test dermatologici effettuati hanno dimostrato un aumento 
dell'idratazione del contorno occhi di oltre il 15% due ore dopo la sua applicazione.   

 
La gamma comprende anche un Oshibori (salviettina umidificata) nelle fragranze lavanda e tè verde, 
salviettine struccanti e rinfrescanti, gel per l'igiene intima e collutorio.  

  
Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM, ha così commentato questo nuovo lancio: "La creazione 
di una linea di prodotti per il benessere rappresenta una nuova area di diversificazione per Groupe 
GM ed una risposta alle esigenze di viaggiatori sempre più esigenti. In particolare, la qualità eccelsa 
della maschera, pari a quella dei prodotti che si trovano solitamente nei negozi specializzati o nelle 
spa, offrirà agli ospiti quel piccolo tocco di lusso in più che consentirà agli hotel di distinguersi dalla 
concorrenza". 
 
La linea More & More, già disponibile sul mercato, rappresenta il complemento perfetto all’ampio 
catalogo di Groupe GM, attualmente composto da articoli di oltre 30 marchi distribuiti ad alberghi ed 
centri benessere di tutto il mondo attraverso una rete internazionale di distributori. 
 
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/ 
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Groupe GM: 
Leader internazionale da oltre 40 anni nel settore delle amenities, Groupe GM progetta, produce e 
distribuisce cosmetici ed articoli di cortesia in oltre 70 paesi, grazie ad una fitta rete internazionale di 
rappresentanti.  
Groupe GM vanta un ampio e prestigioso portfolio composto da 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 personalizzate, che permettono agli albergatori di differenziarsi dalla concorrenza grazie ai 
propri prodotti per l’accoglienza. www.groupegm.com 
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