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Sei un fan dei profumi e delle fragranze 
incantevoli? Andate a scoprire il Museo 
Internazionale della Profumeria (MIP). Entra 
nel mondo segreto dei profumieri. Le fasi 
di realizzazione di un profumo non avranno 
più segreti per voi! Le mostre temporanee 
arricchiscono la collezione del museo. Mentre 
varie attività vi sono proposte per mettervi 
nella pelle di un profumiere. Vi consigliamo di 
combinare la vostra visita con i suoi giardini, 
visitando il Jardin du MIP a Mouans-Sartoux. Una 
visita eccezionale nel cuore del know-how dei 
profumieri di Grasse!
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ALLA SCOPERTA DEL MUSEO E 
DEI SEGRETI DEL PROFUMO

Durante il vostro viaggio, capirete tutti i passi necessari 
per creare un profumo. A partire dal raccolto, poi la 
lavorazione delle materie prime, per arrivare al prodotto 
finito.

5.000 anni di storia da scoprire attraverso oggetti 
di tutti i continenti: decorativi, capolavori o semplici 
oggetti quotidiani. Gli oggetti da vedere provengono da 
diversi campi:

• Botanica 
• Industriale 
• Etnografico 
• Sociologico 

Tutto l’anno, potete essere accompagnati da una 
guida, per una visita completa di 1h30. Chiedete alla 
reception il programma delle visite guidate.



LA COLLEZIONE PERMANENTE

Il MIP ha più di 50.000 oggetti dai 5 continenti. 4 
categorie di oggetti da scoprire attraverso le epoche 
e le civiltà. Scoprirete bottiglie di diverse culture con 
l’organo di profumo di Jean Carles. Oltre ai poster, 
trova il kit da viaggio della regina Maria Antonietta.

Nel museo sono presenti bellissimi pezzi come :

• Vaso per unguenti egiziano, Medio Regno 
• Bottiglia di cristallo di Murano da Venezia - 17° 
secolo 
• Bottiglia di profumo a forma di pera in polvere dalla 
Germania - XVIII secolo 
• Figurina di bottiglia a forma di giovane donna che 
raccoglie un grappolo d’uva - XVIII secolo. 
• Bottiglia di vetro Golli Wogg 
• Profumi del XIX secolo: Étoile de Napoléon de Paris, 
Leurs âmes e Jicky Guerlain 
• La scatola di bergamotto del XVIII secolo



MOSTRE TEMPORANEE

Il secolo delle polveri (1880 - 1990), dal 28 maggio al 3 
ottobre 2021. 
Mostra della collezione di portacipria di Anne de 
Thoisy-Dallem. 
Khôl, il segreto di uno sguardo ammaliante 
dall’Oriente - da dicembre 2021 a marzo 2022 
Mostra di vasi kohl con una scenografia basata su 
iconografia e audiovisivi.

VISITA I GIARDINI DEL MIP

La visita del MIP si completa con il suo giardini a 
Mouans-Sartoux. Annusate, toccate e lasciatevi 
sedurre dalle essenze naturali dei giardini.

Da non perdere i campi di piante aromatiche utilizzate 
in profumeria. Scoprirete il conservatorio delle 
piante di Grasse dove troverete le rose di maggio, i 
gelsomini, la tuberosa...



Diverse attività sono organizzate per bambini e adulti: 
compleanni, animazioni, laboratori di iniziazione alla 
profumeria... Create i vostri profumi! In un ambiente 
amichevole, esplora i tuoi talenti con esperimenti 
divertenti!

Con l’arrivo della primavera, fate un picnic con la 
vostra famiglia o gli amici in mezzo alla natura. Un 
posto ideale per passare una buona giornata!

Visitate i giardini del PIM per rilassarvi 

ORARIO, TARIFFE, ACCESSO
ACCESSO

Nel cuore della città di Grasse: 
In auto, possibilità di parcheggiare nei parcheggi a 
pagamento di Cours Honoré Cresp o La Foux 
In autobus fermata Grass Centre-Ville linea A, B, C, 5, 6, 6b, 
20, 40

ORARIO

Estate (maggio - settembre): dalle 10:00 alle 19:00 
Inverno (ottobre - aprile): dalle 10:00 alle 17:30 
Chiusure annuali: 1 maggio, 25 dicembre, 1 gennaio 
Visite guidate - Durata: 1h30 
Tutto l’anno: il sabato alle 15. 
6 luglio - 29 agosto: tutti i giorni alle 11, 14 e 16, eccetto la 
domenica, 14 luglio, 15 e 24 agosto. 
Durante le vacanze scolastiche: tutti i giorni alle 11 e 15, 
eccetto la domenica.

Workshops 
Laboratori per bambini: ogni venerdì mattina dalle 10:30 alle 
12:00 e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00, durante 
le vacanze scolastiche in zona B.



Laboratori per famiglie: lunedì durante le vacanze 
scolastiche in zona B, dalle 14:30 alle 16:30.

TARIFFE

Prezzo intero: 4€ (6€ durante la mostra temporanea) 
Metà prezzo: 2€ (gruppi di più di 10 persone, studenti 
maggiori di 18 anni e su presentazione di un biglietto di uno 
dei musei del MIP/JMIP valido per 7 giorni)

Gratis: minori di 18 anni, disoccupati, disabili, ICOM, 1° 
domenica di ogni mese (ottobre - marzo), soci ARMIP, 
MAHP valido per la giornata su presentazione del biglietto.

Visita guidata 2€ in aggiunta al biglietto d’ingresso
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