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I fratelli Tramontana, Massimo e Fabio, sono gli eredi della tradizione e, al tempo stesso, il futuro di Marie Danielle, boutique industriale 
e fiore all’occhiello del Made in Italy che, da più di 40 anni, crea e realizza collezioni su misura per il mondo dell’hotellerie italiana e 
internazionale. Hotels Amenities and More. The signature of true hospitality, ovvero la firma di un servizio di accoglienza alberghiero 
distintivo e di alto livello.

Il senso dell’ospitalità e la cifra stilistica di ogni Hotel si colgono nell’attenzione per i particolari e nella qualità di ciascuno di essi. 
Marie Danielle crede che il soggiorno di ogni ospite, che viaggia per lavoro o per piacere, contribuisca a creare un bagaglio di emozioni 
indelebili. Emozioni che, evocate da una fragranza, riaffiorano nella mente e riportano l’ospite, a livello conscio e inconscio, a desiderare 
di rivivere simili esperienze. 

“Essenza d’emozioni” è il claim di Marie Danielle. Ma non solo. È la capacità di attivare e stimolare i sensi dell’ospite e la sua memoria 
olfattiva grazie a prodotti esclusivi, per arricchire di piacevolezza la permanenza in hotel e regalare un’esperienza pari alle stelle dei più 
grandi alberghi.

The Tramontana brothers, Massimo and Fabio, are the heirs of the tradition and, at the same time, of the future of Marie Danielle, industrial boutique and pride and joy 
of the Italian production sector, which has been designing and creating bespoke collections for the hotel segment in Italy and worldwide for more than 40 years. Hotels 
Amenities and More. The signature of true hospitality. Marie Danielle is the signature of a distinctive kind of top quality hospitality.

The sense of hospitality and stylistic code of every Hotel can be seen in a painstaking attention to detail and in their fine quality. Marie Danielle believes that the quality of 
each guest’s experience, whether they are travelling for business or pleasure, plays an important part in creating a host of unforgettable emotions. Emotions which, evoked 
by a scent, reappear in the mind and take the guests back in time, consciously and unconsciously awakening their desire to relive or repeat their experience. 

The Essence of Emotion is the claim of Marie Danielle. But that’s not all. It is the ability to activate and stimulate the guest’s senses and olfactory memory using exclusive 
products, to enrich their stay in the hotel with pleasure and offer an experience on a par with those of larger hotels with high star ratings.

Nice to meet you. Since 1972.



“Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, 
dell’apparenza, del sentimento e della volontà. 

Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, 
essa penetra in noi come l’aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni,

 ci riempie, ci domina totalmente, non c’è modo di opporvisi.”  

(Patrick Suskind – Autore de “Il Profumo”)

Odours have a power of persuasion stronger than that of words, appearances, emotions, or will. 

The persuasive power of an odour cannot be fended off, it enters into us like breath into our lungs, 
it fills us up, imbues us totally. There is no remedy for it. 

(Patrick Suskind – Author of “Perfume”)
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ESSENZA DI EMOZIONI
MARIE DANIELLE.

THE ESSENCE OF EMOTIONS
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I pubblicitari lo chiamano claim, ma per noi è la filosofia che guida ogni nostra scelta da 
oltre 40 anni. Aristotele descriveva l’Essenza come “ciò per cui una certa cosa è quello 
che è e non un’altra cosa” e, in queste apparentemente semplici parole, c’è “l’essenza” di 
ciò che facciamo: un prodotto unico, il più delle volte tailor-made, capace di trasferire e 
di lasciare traccia dell’identità e della personalità dell’hotel per cui è stato creato.

Ma l’Essenza è anche la “sostanza”, la materia prima, sinonimo questo di un’accurata 
selezione all’origine, di prodotti dalla texture altamente tecnologica e di una produzione 
responsabile legata alle tematiche di eco sostenibilità.

In Essenza è racchiuso il significato del nostro lavoro, per molti aspetti ancora artigianale: 
idea, studio e creazione, rigorosamente Made in Italy. Non solo fragranze, ma emozioni. 
Perché, ciò che produciamo stimola l’olfatto, ma genera anche benessere sulla pelle e 
nell’animo.

Essenza come Essenziale: ogni nostro prodotto ci definisce, ci rende riconoscibili. 
Ogni nostra fragranza crea un piacevole ricordo da custodire, ma anche il desiderio di 
un’emozione da ripetere. 

The advertising industry calls it a claim, but for us, it’s much more than this. It’s the philosophy that 
has guided us into every decision we have made for over 40 years. Aristotle described Essence as “the 
attribute that makes something what it fundamentally is, and without which it loses its identity” and, 
these seemingly simple words contain the essence of what we create: a unique product, most of the time 
tailor-made, capable to transmit the identity and personality of the hotel for which it has been created for.

But Essence is also the substance, the raw material, and for us this means a range of elements that are 
carefully selected at source, hi-tech products which are the result of a responsible production and closely 
tied to the themes of eco-sustainability.

Essence embodies the meaning of our work, many aspects of which preserve its artisanal purpouse: indeed 
the concept, research and production are all 100% proudly Made in Italy. Not just scents, but emotions. 
Because the products we manufacture stimulate the sense of smell, but also enhance the wellbeing of 
body and mind alike.

Essence as in Essential: each product of ours defines us, makes us recognisable. Each one of our scents 
creates a pleasant memory to be treasured, but also instils in us the desire for an emotion to be repeated. 



Cosa rende speciale e memorabile un incontro? L’occasione, il luogo, le emozioni che 
ne scaturiscono? La risposta è l’insieme del tutto. Per la creazione delle sue collezioni 
tailor-made Marie Danielle coglie l’essenza del luogo, lo charme e la filosofia di 
ospitalità dell’albergo, e li declina in una linea cortesia con prodotti cosmetici capaci 
di rendere indimenticabile ogni soggiorno.

What makes an encounter special and memorable? The occasion, the setting or perhaps the emotions it 
sparks? The answer is all of these. When creating its tailor-made collections, Marie Danielle captures the 
essence of the location, the charm and the hospitality philosophy of the hotel, presenting them in a courtesy 
set with products capable of making every guest’s stay unforgettable.
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INCONTRO
L’ESSENZA DI UN

THE ESSENCE OF AN ENCOUNTER 
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SORRISO
L’ESSENZA DI UN

THE ESSENCE OF A SMILE
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Esiste un attimo in cui, spontaneamente, le nostre labbra si muovono appena, gli occhi 
colgono qualcosa che solo noi riconosciamo, e il nostro volto s’illumina con un sorriso. 
In questo c’è l’essenza di ciò che fa Marie Danielle: scatenare una piacevole reazione o 
incidere nella memoria qualcosa che riaffiora nei momenti più disparati. Per esempio, 
riportando alla mente le avvolgenti fragranze odorose di un bagno caldo, o quelle di una 
pelle morbida e profumata in un momento di relax, o ancora,  i profumi di una fresca 
serata in vacanza o di un produttivo incontro d’affari.

There is a moment when our lips flicker a little of their own accord, our eyes glimpse something that only 
we can recognise, and our face lights up, breaking into a smile. This moment contains the essence of what 
Marie Danielle does: sparking a pleasant reaction or engraving in the memory something that will reappear 
later to cheer us up when we are feeling low. For instance, reminding us of the enveloping fragrant scents 
of a warm bath, or those of a soft, perfumed skin in a moment of relaxation, the scents of a cool evening on 
holiday or that of a productive business meeting.
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Lo stupore nasce dall’inaspettato. Marie Danielle è il classico inaspettato, perché si 
rinnova costantemente: il suo catalogo tradizionale, 12 sentori dal fiorato al fruttato, 
passando per lo speziato, è un viaggio alla ricerca delle memorie olfattive, anche quelle 
perdute. È innovazione che non dimentica la tradizione. Con un obiettivo: generare 
benessere, in tutti sensi.

Wonder is created from the unexpected. Marie Danielle is the epitome of everything unexpected because it is 
constantly renewing itself: its traditional catalogue, 12 scents - from flowery to fruity with spicy in between- is 
a journey of discovery in pursuit of olfactory memories, even those that were lost long ago. It is a constantly 
innovation that does not forget about tradition. With one aim: to create wellness, in all the senses.
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STUPORE
L’ESSENZA DELLO

THE ESSENCE OF WONDER
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LIBERTÀ
L’ESSENZA DELLA

THE ESSENCE OF FREEDOM
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Il nostro mondo non ha confini. La libertà, oggi più che mai, è la possibilità di scegliere. 
Scegliere dove andare, dove alloggiare e quali nuove esperienze vivere. Marie Danielle 
crede che la libertà sia un’emozione traducibile anche nei prodotti che compongono le 
linee di Amenities, e nelle gratificanti sensazioni da sentirsi addosso, dopo uno shampoo, 
una doccia, un bagno o un massaggio.

Our world is boundless. Freedom, now more than ever before, means the possibility to choose. To choose 
where we are going, where we will stay and what new experiences we will encounter. Marie Danielle believes 
that freedom is an emotion that can also be conveyed in the products that make up its Amenities lines, and 
in the gratifying sensations we feel after washing our hair, a shower, a bath or a massage.
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Molte volte l’importante non è la meta, ma il viaggio. Il viaggio: quell’insieme di emozioni 
vissute che diventano un bagaglio inestimabile di esperienze. L’essenza del nostro 
impegno è far sì che il bagaglio sia leggero e ricco di richiami verso la meta lasciata, 
ove ritrovare luoghi e sapori divenuti famigliari e irrinunciabili. Così il mirto diventa 
protagonista della linea cortesia per un Resort in Sardegna e l’olio d’oliva l’ingrediente 
principale per un’essenza idratante e rinfrescante di un Hotel in Toscana.

Often it’s not the destination that’s important but the journey. The journey: that series of emotions we feel 
that becomes a priceless bundle of experiences. The essence of our commitment is to ensure that this bundle 
is lightweight, yet full of reminders of where we have been: a treasure chest where we can rediscover places 
and flavours that were once familiar and essential. And so myrtle becomes the star of the courtesy line for a 
resort in Sardinia, and olive oil the main ingredient in the moisturising, refreshing scent of a hotel in Tuscany. 
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VIAGGIO
L’ESSENZA DEL

THE ESSENCE OF THE JOURNEY
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ELEGANZA
L’ESSENZA DELL’

THE ESSENCE OF ELEGANCE
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L’eleganza è fatta di dettagli di stile. E viceversa. Marie Danielle crede nell’essenzialità 
del particolare che non è stato inserito a caso in un contesto. Il design e il contenuto 
dei prodotti delle sue collezioni sono stati volutamente pensati  per aggiungere quella 
nota sottile che denota l’eleganza, e fa la differenza.

Elegance is made up of details that flaunt a certain style. And vice versa. Marie Danielle believes that details 
which have not been added randomly to a context are essential. The design and contents of the products 
in its collections have been especially conceived to add that subtle note of beauty which denotes elegance, 
and makes the difference.
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L’essenza della vita è l’acqua, l’uomo ne è composto al 70%. Marie Danielle si è impegnata, 
nel pieno rispetto e a tutela dell’ambiente, a sviluppare linee che ne colgono l’essenza 
e l’importanza, vitale per tutti noi. Sono nati progetti come Pure Water, in partnership 
con ActionAid, per sostenere la costruzione di pozzi d’acqua in Etiopia. E NOM’È, 
prodotta senz’acqua, utilizzando succo di frutta naturale biologico al 100%, estratto dalla 
sovrapproduzione di agrumi destinati al macero. 

The essence of life is water, and water makes up 70% of the human body. Marie Danielle has strived, with 
full respect for the environment, to develop lines that capture the essence and the importance of water, a 
substance that is vital for all of us. Projects such as Pure Water, in partnership with ActionAid, to support 
the construction of wells in Ethiopia. And NOM’É, produced without water, using 100% natural organic 
fruit juice, made using surplus oranges destined to be pulped. 
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VITA
L’ESSENZA DELLA

THE ESSENCE OF LIFE
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SILENZIO
L’ESSENZA DEL

THE ESSENCE OF SILENCE
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“…people talking without speaking/ people hearing without listening/people writing 
songs that voices never share/ noone dare, disturb the sound of silence..”. Così 
cantavano Simon & Garfunkel in the Sound of Silence. Ma che suono ha il silenzio?  
È soggettivo ma, per Marie Danielle, l’essenza del silenzio è poter vivere il comfort della 
propria camera d’hotel in tutte le sue sfumature, compreso il senso di benessere che 
solo alcuni prodotti sanno donare. Tutto in totale relax mentre, alla maniglia esterna 
della porta, è affisso un utilissimo e discreto Do not disturb.

“…people talking without speaking/ people hearing without listening/people writing songs that voices never 
share/ no-one dare, disturb the sound of silence…” These were the words sung by Simon & Garfunkel in 
the Sound of Silence. But what sound does silence make? It’s subjective, but for Marie Danielle the essence 
of silence is being able to experience the comfort of an hotel room in all its different shades, including the 
sense of wellbeing that only certain products can provide. All in total relaxation, while outside, on the hall-
side handle of the door, a useful and discreet Do not disturb sign preserves the sense of peace.
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Immaginate di essere su un’isola deserta e di avere a disposizione la migliore selezione 
di prodotti per il vostro benessere personale. Questa è l’essenza dell’intimità e, perché 
no, del lusso. Essere lontano da tutto, senza rinunciare a niente. Marie Danielle parte 
dallo studio della persona e dello stile di vita moderno, per dare vita a linee cosmetiche 
e accessori complementari essenziali e indispensabili per godere appieno di ogni 
singolo momento del soggiorno. Per sentirsi a casa, anche lontano da casa. Avvolti 
dalla stessa intimità. 

“…people talking without speaking/ people hearing without listening/people writing songs that voices never 
share/ no-one dare, disturb the sound of silence…” These were the words sung by Simon & Garfunkel in the 
Sound of Silence. But what sound does silence make? It’s subjective, but for Marie Danielle the essence of 
silence is being able to experience the comfort of your hotel room in all its different shades, including the 
sense of wellbeing that only certain products can provide. All in total relaxation, while outside, on the hall-
side handle of the door, a useful and discreet Do not disturb sign preserves your peace.
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INTIMITÀ
L’ESSENZA DELL’

THE ESSENCE OF INTIMACY
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IO
L’ESSENZA DELL’

THE ESSENCE OF THE EGO
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Ogni individuo, con la sua natura mutevole e le sue tante sfumature, è unico. Non esiste 
al mondo qualcun altro uguale. La sfida di Marie Danielle, vinta grazie alla creazione 
delle sue collezioni personalizzate, è da sempre quella di offrire linee cortesia che 
incontrino l’ego di un Hotel e di ogni suo ospite, facendo sentire ciascuno, con la sua 
personalità unica, a proprio agio. 

Each individual, with their changing nature and their many different shades, is unique. There is no one else 
quite like him in the whole wide world. The challenge of Marie Danielle has always been to offer courtesy 
lines that interpret the soul of each Hotel and every one of its guests, with their own unique personalities, 
making them feel at home. A challenge easily won with the brand’s personalised collections. 
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L’uomo è dov’è il suo cuore, non dove è il suo corpo. Lo diceva Gandhi. Ed è così. 
Pensando all’uomo in viaggio, per qualunque motivo, pensiamo di rubare a quell’uomo 
un pezzo di cuore con le nostre linee cortesia, in modo che ovunque la vita, il lavoro 
o l’amore lo porti, quest’uomo pensi sempre di ritornare dove ha lasciato un pezzo di 
sé, ovvero nell’hotel che gli ha regalato emozioni.

Man, according to Gandhi, is where his heart is, not where his body is. And it’s true. When we think about 
a man who is travelling for whatever reason, we think about stealing a little piece of his heart with our 
courtesy lines, so that wherever his life, work and passion may take him, he will always dream of returning 
to the place where he left a part of himself, to the hotel that awakened his emotions.
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UOMO
L’ESSENZA DELL’

THE ESSENCE OF MAN
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DONNA
L’ESSENZA DELLA

THE ESSENCE OF WOMAN
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Il più bello dei mari/è quello che non navigammo./Il più bello dei nostri figli/non è 
ancora cresciuto./I più belli dei nostri giorni/non li abbiamo ancora vissuti. E quello/ 
che vorrei dirti di più bello/non te l’ho ancora detto. (Il più bello dei mari - Nazim 
Hikmet). Marie Danielle cerca ogni giorno l’essenza perfetta per una donna. Ogni 
giorno la trova e ogni giorno continua a cercarla, perché l’universo femminile è 
l’ispirazione più grande per ogni linea cortesia.

The most beautiful sea/hasn’t been crossed yet./The most beautiful child/hasn’t grown up yet./Our most 
beautiful days/we haven’t seen yet./ And the most beautiful words I wanted to tell you/I haven’t said yet. 
(September 24th 1945 - Nazim Hikmet). Each day, Marie Danielle seeks the perfect essence for a woman. 
Each day it manages to find it, and each day the search begins again, because the women’s world  is the 
greatest inspiration for each single Marie Danielle’s courtesy line.
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MARIE DANIELLE Linea Hotel s.r.l.

Factory & Office: Via Puecher, 26 - 20037 Paderno Dugnano (Mi) 
CitySpace & Showroom: Via Tazzoli, 13 - Milano

Email: info@mariedanielle.it - Web: www.mariedanielle.it - Phone: +39 02.99042859 - Fax: +39 02.9182164

Press & PR: Monia Ronconi - Email: monia.ronconi@hmyp.it - Mobile: +39 331.9495448

Art Director & Photographer: Massimo Tramontana

Tutte le linee cortesia Marie Danielle sono realizzate artigianalmente, con materie prime di alta qualità, 
e sono in linea con il regolamento cosmetico europeo.

All Marie Danielle courtesy sets are made by craftsmen using fine quality ingredients, and comply with the European cosmetic regulation.

Follow us: Marie Danielle @MarieDanielleIt mariedanielle_italy


