
 

 

 

Groupe GM e Uriage collaborano per offrire una nuova linea di 

esclusivi prodotti cortesia agli hotel di tutto il mondo 

 

Parigi, 11 gennaio 2017 - Groupe GM, azienda leader nel settore degli articoli di cortesia per 

alberghi, ha siglato un accordo di esclusiva con il marchio dermocosmetico Uriage.  

Grazie a tale accordo, Groupe GM distribuirà una nuova ed esclusiva linea di articoli di cortesia 
agli hotel di lusso in tutto il mondo a partire dal mese di febbraio 2017.  

Nota per la sua esperienza nel 

campo dermatologico e dei 

prodotti di bellezza, Uriage 

utilizza l'acqua proveniente 

da una sorgente termale, 

situata nel cuore delle Alpi 

francesi e con oltre 2000 anni 

di storia, per soddisfare le 

esigenze di tutti i tipi di pelle 

e dare vita a dei prodotti che 

idratano, proteggono e leniscono in modo naturale. 

Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM, spiega: “Siamo lieti di annunciare questa 

partnership e siamo certi che anche i nostri clienti in tutto il mondo saranno altrettanto entusiasti 

di scoprire questo nuovo brand, che va ad aggiungersi al nostro già ricco portfolio. Portatore della 

nostra stessa filosofia, Uriage incarna i tre valori fondamentali di esperienza dermatologica,  

naturalezza ed autenticità, caratteristica che lo rende un perfetto complemento alla nostra 

gamma di oltre 30 marchi”. 

La nuova linea di prodotti, arricchita con burro di karité, seta-cheratina, olio d'oliva e aloe vera, 

comprende flaconi di gel doccia e shampoo da 40 ml e tubetti di balsamo e lozioni per il corpo da 

30 ml. Completano la gamma un sapone liquido ed un gel per corpo e capelli, disponibili in 

formato da 300 ml, e due scatole contenenti saponi a base vegetale da 20 g e 40 g. Tutti i prodotti  

di questa collezione sono privi di parabeni, siliconi, MIT e coloranti, perciò gli ospiti possono 

essere sicuri di nutrire il proprio corpo con l'acqua termale di Uriage. 

Grazie alla rete di distributori Groupe GM, presente in oltre 70 paesi, la gamma Uriage sarà 

disponibile nei migliori alberghi e nelle spa più lussuose di tutto il mondo da febbraio 2017. 

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/ 

http://www.groupegm.com/
http://www.aficom.fr/
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A proposito di Uriage: 
Noto per la sua esperienza nel campo dermatologico e dei prodotti di bellezza, il marchio francese 
Uriage consente a tutti di trarre beneficio dalle proprietà dermatologiche dell’acqua termale, che 
costituisce il principale elemento di tutti i suoi trattamenti.  
Negli ultimi vent'anni, Uriage ha soddisfatto le esigenze di tutti i tipi di pelle, dalle normali alle 

più sensibili, con una gamma di soluzioni che comprendono lozioni idratanti, creme solari e 
prodotti per la cura del corpo. 
Uriage è oggi uno dei marchi leader del mercato internazionale della dermocosmesi, con migliaia 
di prodotti spediti ogni giorno in Francia ed in oltre 70 paesi in tutto i mondo.  
Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web: http://www.uriage.com/ 
 
 
A proposito di 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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