
 

 

Groupe GM presenta il nuovo e raffinato design della linea di 
amenities Eau Impériale creata in collaborazione con Guerlain 

 

Parigi, 5 settembre 2016 - Groupe GM, leader internazionale nel settore dei prodotti cortesia per alberghi, 
si appresta a svelare il nuovo ed esclusivo design della linea di amenities Eau Impériale, creata nel 2009 in 
collaborazione con Guerlain, la leggendaria Maison de Parfum.  
Tradizione ed innovazione si fondono per dare vita al raffinato nuovo packaging della collezione, che sarà 
disponibile negli alberghi più prestigiosi da settembre 2016. 
 
L'intera linea firmata da Groupe GM e Guerlain è incentrata sull'iconica Eau de Cologne Impériale. Fresca 

ed agrumata, questa straordinaria 
fragranza è stata creata nel 1853 per 
rendere omaggio all'imperatrice 
Eugenia, moglie di Napoleone III ed 
ultima imperatrice di Francia.  
 
Laurent Marchand, Presidente di 
Groupe GM, spiega così l'appeal di 
Guerlain: “Si tratta di un brand 
dall’eredità affascinante e con alle 
spalle una storia meravigliosa che 
abbraccia un arco temporale di quasi 

duecento secoli durante cui si sono succedute ben cinque generazioni di profumieri. Siamo molto 
orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti più prestigiosi la collezione Eau de Cologne Impériale in un nuovo 
e raffinato design”.  
 
La celebre Eau de Cologne Impériale fa risuonare un'armonia di raffinati accordi fioriti.  
Le sue note fresche di limone e bergamotto si fondono con quelle del petitgrain, mentre la magia floreale 
del neroli ammorbidisce questo bouquet agrumato. 
Create in collaborazione con i laboratori Guerlain, le formule sono realizzate con gli ingredienti più sicuri 
ed in conformità agli standard cosmetici internazionali.  
La consistenza dei prodotti della linea Eau de Cologne Impériale riflette pienamente la qualità del marchio 

Guerlain ed è studiata per offrire agli ospiti degli hotel di tutto il mondo momenti di avvolgente piacere. 

Composta da shampoo, balsamo, gel doccia e lozione per il corpo, la linea è disponibile in flaconi da 55 
ml, 75 ml e 130 ml, dal design completamente rinnovato. Un sapone alla glicerina da 45 g, avvolto in una 
pellicola, e saponi da 40 g e 80 g, presentati in astucci di cartone vegetale, vanno a completare questa 
straordinaria gamma di prodotti. La collezione è presentata su un raffinato vassoio realizzato su misura, 
sul quale ogni flacone sfoggia con orgoglio il logo di Guerlain in rilievo. 
 
Sarà inoltre disponibile una speciale confezione VIP comprendente un flacone di Eau Impériale da 100 ml, 
4 flaconcini da 55 ml, un astuccio di cartone contenente un sapone da 40 g ed un sapone alla glicerina da 
45 g.  
 
 



 

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 
 
 
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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