
 

 

 

Con Groupe GM la sala da bagno si trasforma in una vera “farmacia 

bio” grazie a The Organic Pharmacy 

 

Parigi, 24 novembre 2016 – Groupe GM, leader internazionale nel settore degli articoli di 

cortesia per alberghi, dimostra ancora una volta il suo impegno a favore della bellezza 

naturale grazie alla recente collaborazione con “The Organic Pharmacy”.  

Il pluripremiato marchio londinese è dotato della certificazione della Soil Association e, grazie 

all'uso di erbe farmaceutiche e medicinali di qualità, estratti vitaminici e ad una ricerca 

all'avanguardia, realizza dei prodotti straordinariamente efficaci . 

Groupe GM è orgogliosa di presentare 

questa nuova linea, composta da 

shampoo, balsamo, gel doccia e 

lozione per il corpo (40ml) e un 

sapone (30g e 50g), tutti leggermente 

profumati con la fragranza delicata e 

rinvigorente del gelsomino. Da 

sempre impegnata a favore 

dell'ambiente, questa gamma 

organica comprende, inoltre, un 

sapone liquido da 300 ml ed un 

flacone di gel doccia-shampoo con 
dosatore. 

Laurent Marchand, CEO di Groupe GM, ha così commentato questa collaborazione: “La nostra 

missione è fare la differenza in meglio offrendo ai nostri clienti la possibilità di coccolare i loro 

ospiti grazie ad un'esperienza unica, con articoli di cortesia di marca, fornendo al tempo 

stesso soluzioni ecologiche ed innovative, oltre ad una selezione estremamente ampia di 

prodotti di altissima qualità. The Organic Pharmacy riflette tutti questi valori e siamo, quindi, 

molto orgogliosi di poter aggiungere questo brand al nostro portfolio di oltre 30 marchi. 

Siamo certi che gli ospiti apprezzeranno questo approccio omeopatico alla cura della pelle”. 

Grazie alla rete di distributori di Groupe GM presente in oltre 70 paesi, la gamma The Organic 
Pharmacy sarà presto disponibile nei migliori hotel e nelle spa di lusso di tutto il mondo.  

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/ 
 

FINE 

http://www.groupegm.com/
http://www.aficom.fr/


 

The Organic Pharmacy: 

Fondata a Londra nel 2002, The Organic Pharmacy è la prima farmacia che si dedica 
esclusivamente a prodotti biologici, certificata da Soil Association. Grazie all'uso di erbe 

farmaceutiche e medicinali di qualità, estratti vitaminici ed una ricerca all'avanguardia, The 
Organic Pharmacy realizza prodotti eccellenti e straordinariamente efficaci. 

Grazie alla sua base omeopatica, alla cura nella scelta degli ingredienti e all’utilizzo di formule 
pure, The Organic Pharmacy si è sviluppata a tal punto da poter contare su punti vendita e di 

distribuzione in tutto il mondo.  
Per ulteriori informazioni, visitate il sito web: http://www.theorganicpharmacy.com/  

 
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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