
 

 

Groupe GM dà il “Bienvenue” al nuovo design della sua leggendaria 
collezione 

 

 
Parigi, 18 ottobre 2016 – “Bienvenue”, la prima collezione di amenities creata in Francia, si è rifatta il 
look per festeggiare il suo 40° compleanno. Ideata nel 1976 da Groupe GM, leader internazionale nel 
settore dei prodotti cortesia per alberghi, la linea “Bienvenue” ha continuato a consolidarsi nel corso 
degli ultimi quarant'anni, dando il benvenuto agli ospiti di tutto il mondo. 
 

E proprio l'accoglienza costituisce il leitmotiv di 

questa gamma, dalla scelta del nome, “Bienvenue”, 

che non poteva essere più appropriata, all'invitante 

fiore che la rappresenta. Il nuovo design 

contribuisce a dare nuova linfa alla collezione, 

conservando, però, al tempo stesso, il richiamo 

all'art de recevoir francese, che caratterizza da 
sempre “Bienvenue”.  

Anche nella sua nuova veste, questa fragranza senza 

tempo è rimasta la stessa. Gli ospiti degli hotel di 

tutto il mondo potranno continuare a deliziare i 

propri sensi con le note di testa agrumate come 

arancia, limone, alghe e galbano, abbinate alle note 

di cuore quali rosa, gelsomino, giacinto e magnolia, 

e sapientemente esaltate dalle note di fondo del 
muschio bianco.  

Tutti i prodotti della linea “Bienvenue” sono dermatologicamente testati e non sperimentati sugli 

animali. Sono inoltre privi di parabeni, siliconi, OGM ed ingredienti di origine animale.  

A beneficiare del nuovo look è l'intera gamma di prodotti, 

che comprende un gel doccia-shampoo, disponibile in 

flaconcini da 9ml, 20ml e 30ml, un sapone, nei formati 

13g, 15g, 20g e 40g, dei sali da bagno ed un flacone con 

dosatore Ecopump certificato Ecolabel.  

Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM, ha così 

commentato il re-design della collezione: “Questa linea è 

un classico molto amato e siamo felicissimi che abbia 

superato con successo la prova del tempo. Siamo sicuri 

che gli ospiti ne apprezzeranno il nuovo look e speriamo 

che possano continuare a farsi coccolare da “Bienvenue” 

per altri quarant’anni!”. 

La linea “Bienvenue” è già disponibile nel nuovo design e 

rappresenta il complemento perfetto al prestigioso 

portfolio di Groupe GM, composto da articoli di oltre 30 

marchi, distribuiti agli alberghi ed ai centri benessere di 



 

più di 70 paesi grazie ad 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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