
 
  

 
 

Groupe GM e Blaise Mautin lanciano una nuova prestigiosa linea di 
articoli di cortesia 

 
Parigi, XX aprile 2018 -   Il leader internazionale del settore degli articoli di cortesia Groupe GM ha lanciato una 
prestigiosa linea di prodotti per alberghi in collaborazione con il Parfumeur-Créateur francese Blaise Mautin, 
rinnovando una partnership consolidata nel tempo. 
 
Lo stile e le esclusive fragranze di Blaise Mautin, celebre per le sue creazioni di profumi su misura, saranno presto 
disponibili negli hotel di tutto il mondo grazie ad una nuova selezione di lussuose amenities. 
 

Blaise Mautin ha iniziato ad interessarsi 
all'arte della profumeria fin da giovane. I suoi 
genitori erano titolari del negozio di giocattoli 
Au Nain Bleu a Parigi ed egli ha sempre 
sognato di creare un profumo esclusivo per il 
negozio in grado di evocare quel luogo a lui 
così caro. 
 
Nel 1990 Blaise Mautin ha fondato la sua 
azienda di profumi personalizzati e nel 2000 
ha dato vita al suo primo esclusivo profumo 
per l'albergo Le Bristol di Parigi e per il 
Brenners Park di Baden-Baden.  
 

La risposta a livello mondiale allo straordinario talento di Blaise Mautin non si è fatta attendere, così ha 
cominciato a creare fragranze per alcuni degli hotel più lussuosi. 
 
Nel suo laboratorio situato nel cuore di Parigi e pervaso dagli aromi più inebrianti e raffinati, Blaise Mautin eleva 
l'arte della profumeria dando vita a fragranze personalizzate in grado di soddisfare le esigenze, i gusti e la 
sensibilità di ogni singolo cliente.  
 
Come spiega lo stesso Blaise Mautin: “Quando un ospite fa il suo ingresso in albergo è fondamentale riceverlo 
con quella sensazione di calda accoglienza che solo il profumo di casa sa dare. Creando un abbinamento perfetto 
tra la fragranza e l'hotel, mi è possibile offrire agli ospiti un’esperienza olfattiva inedita e creare momenti che 
rimarranno impressi per sempre nella loro memoria”. 
  
Laurent Marchand, Presidente di Groupe GM, ha commentato: “Blaise Mautin combina magistralmente 
fragranze, sentimenti, sensazioni, emozioni ed eleganza per creare profumi su misura in grado di riflettere alla 
perfezione la personalità di ciascun hotel. La missione di Groupe GM è regalare momenti indimenticabili e ricordi 
indelebili agli ospiti degli hotel di tutto il mondo. Grazie a questa nuova linea di articoli di cortesia, siamo sicuri 
di poter trasformare ogni soggiorno in un'esperienza unica ed irripetibile”.  
 
La linea di articoli di cortesia di Blaise Mautin si contraddistingue per una fragranza vivace, delicata ma al tempo 
stesso intensa, che combina bergamotto calabrese, petitgrain, arancio dolce, un tocco di ylang-ylang del 



 
  

 

Madagascar ed è arricchita da un accordo di petali di rosa, fiori d'arancio e gelsomino. Le note di fondo sono 
speziate grazie ad un tocco di timo, salvia sclarea e lavanda su un letto di vetiver, e rendono questo profumo 
indimenticabile.  
 
Questa nuova gamma è composta da quattro generosi tubetti da 50 ml di shampoo, balsamo, gel bagno doccia 
e lozione per il corpo, presentati in un packaging affascinante e moderno sui toni del blu. Completano la gamma 
due saponette, da 30 e 50 g, contenute in astucci di cartone, oltre ad un sapone liquido e ad un gel doccia 
shampoo entrambi presentati in una pratica Eco Pump da 300 ml. Sono inoltre disponibili dei supporti a muro in 
ottone o in ABS riciclabile. 
  
Scoprite tutti i marchi proposti da Groupe GM su www.groupegm.com  –  oppure  contattate  il distributore 
locale GROUPE GM FRANCE telefonando al +39 02 34930747 o visitando il sito http://www.aficom.fr/.  
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A proposito di Blaise Mautin  
La carriera di Blaise Mautin inizia nel negozio di giocattoli dei suoi genitori Au Nain Bleu, dove incontra Jean 
Laporte, una figura molto influente nel mondo della profumeria, che gli propone di creare una fragranza su 
misura per il negozio. Blaise Mautin, che da sempre aveva manifestato interesse per il mondo della profumeria, 
decide, così, di diventare Parfumeur-Créateur, incoraggiato dai suoi amici e dalla famiglia,.  
Nel 1990 Blaise Mautin fonda la sua azienda di profumi personalizzati e nel 2000 dà vita al suo primo esclusivo 
profumo per l'albergo Le Bristol di Parigi e per il Brenners Park di Baden-Baden. Due anni dopo, l'hotel Park Hyatt 
contatta Blaise Mautin per creare una linea di cosmetici destinata ai suoi gli alberghi di lusso e nel 2004 è Hiroki 
Nakamura a rivolgersi a lui per le sue boutique in tutto il mondo. 
A gennaio del 2010 Blaise Mautin viene nominato Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere.  
Oggi, il suo stile ed il suo talento fuori dal comune sono disponibili in tutto il mondo grazie ad una selezione di 
profumi per ambienti, articoli da toeletta, olii per massaggi e candele profumate che evocano lusso ed eccellenza. 
 
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 
 
Contatto per i media: 
Tancredi Turiano 
Hopscotch Europe 
+353(0)1 6473505 
tturiano@hopscotch.eu   
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