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CHE BELLO
... ... che regaliate alcuni momenti preziosi del vostro tempo alla 
nostra linea cosmetica alpina. Questo potrebbe essere l’inizio di 
un legame meraviglioso che vi metterà ogni giorno in contatto 
con l’impareggiabile paesaggio montano del Tirolo. L’inizio di 

una relazione che si instaura nel modo più dolce e delicato sotto 
la pelle e se ne prende cura secondo principi vegani. 

Benvenuti da 



Magdalena Schultz



Lukas Schultz



CON ERBE ALPINE 
DEGLI  ALTI  TAURI

Consigliamo MAGDALENA´S made in Tyrol a tutte le donne e a 
tutti gli uomini che per la cura e la bellezza confidano nella forza 

della natura, senza tuttavia volervi arrecare danno.   
Questa linea è un invito rivolto a tutte le persone consapevoli 

dell’importanza di prendersi cura di sé, che danno valore  
all’essenziale e si aspettano risultati importanti da una linea 

cosmetica e curativa semplice ma di qualità pregiata. 

MAGDALENA´S made in Tyrol soddisfa queste ambiziose  
aspettative.   Questo perché nei nostri prodotti ci sono solo  

raffinate combinazioni di preziose erbe alpine e piante  
curative delle Alpi a sprigionare il loro effetto.  Il trifoglio giallo, 

ad esempio, rilassa le zone cutanee stressate, l’ olmaria ha  
proprietà antinfiammatorie e rigeneranti, l’iperico o erba di San 

Giovanni riconcilia corpo e anima mentre la genziana rilassa  
in maniera eccezionale non solo la pelle, ma anche i muscoli  

e le articolazioni. 



CON L´ACQUA  
DEL GRADONNA 

MAGDALENA’S made in Tyrol è una linea cosmetica in cui  
l‘acqua svolge un ruolo particolarmente importante.  

Da un lato perché le creme e le lozioni di alta qualità forniscono 
alla pelle molta idratazione per garantirle stabilità ed elasticità 
permanenti. Dall’altro lato perché si tratta di un’acqua del tutto 

speciale, in grado di idratare la pelle a lungo agendo  
in profondità.

Per la linea MAGDALENA´S made in Tyrol utilizziamo  
esclusivamente fresca acqua di cristallo di rocca della nostra 
fonte. L’equilibrato contenuto di minerali in quest’acqua che 

sgorga dal cuore delle Alpi è un presupposto essenziale  
per mantenere costante l’elevata qualità dei nostri prodotti.  

Approfittate di un trattamento che si prende cura della pelle e 
dei capelli grazie a pregiati estratti di piante ed erbe e  

all’acqua di fonte di alta montagna!





SOLO IL  MEGLIO
PER LA PELLE MODERNA

su www.magdalenas.at

Ingredienti naturali combinati in ricette e formule raffinate 
sono i fattori che rendono MAGDALENA´S made in Tyrol  
una linea curativa e cosmetica adatta ad ogni tipo di pelle,  
età e portafoglio.  Perché nonostante l‘esclusività, siamo  

fermamente convinti che la qualità di cosmetici e trattamenti 
non debba essere una questione di prezzo,  

ma una decisione libera e personale. 

Grazie alla loro efficacia flessibile, i prodotti MAGDALENA´S 
rinforzano e curano sia la sensibile pelle femminile, sia la pelle 
maschile sciupata.  Nella quotidianità di casa come in viaggio.  

Con i nostri dosaggi da 100 ml vi assicuriamo dei fidati  
compagni di viaggio facili e confortevoli da usare.

Godetevi la consueta cura naturale in ogni angolo della terra. 





VEGANA 
PER VOCAZIONE

MAGDALENA´S made in Tyrol è una linea cosmetica  
naturale vegana certificata.   

Non solo gli ingredienti derivano direttamente dalla camera 
del tesoro dei monti tirolesi, ma sono anche privi di qualsiasi 

componente di origine animale.  In questo modo soddisfiamo il 
bisogno fondamentale di persone sempre più consce della pro-
pria responsabilità di schierarsi consapevolmente a favore della 
protezione degli animali anziché agire nell’interesse personale.

La certificazione di MAGDALENA´S made in Tyrol come linea 
curativa vegana è dunque così importante anche per questo, 

perché comunichiamo un chiaro segnale contro la sperimenta-
zione sugli animali.  Questa per noi è più che altro una richiesta 

a favore degli animali, in quanto per i nostri prodotti già da molti 
anni abbiamo a disposizione metodi scientifici che non causano 

alcuna sofferenza agli animali e spesso si rivelano più affidabili e 
sicuri.  Con il risultato che i prodotti vegani come  

i MAGDALENA´S made in Tyrol sono più mirati ed efficaci dei 
prodotti realizzati convenzionalmente. 





SUI  MONTI  T IROLESI 
e su www.magdalenas.at

L’esclusività della linea curativa e cosmetica MAGDALENA´S 
made in Tyrol non si riconosce solo dalle raffinate formulazioni 

e dagli ingredienti naturali. 
Fedele alla storia delle sue origini ed al suo carattere esclusivo, 
essa si lascia scoprire solo in luoghi selezionati delle montagne 

del Tirolo e più precisamente nelle ampie aree wellness  
di tutti i resorts, rifugi e residenze appartenenti alla famiglia 

imprenditrice Schultz, sotto la cui protezione MAGDALENA´S 
made in Tyrol è stata anche creata. 

Tuttavia non dovete necessariamente recarvi in Tirolo per  
sentire la sensazione dei monti sulla pelle.   

Lasciate che i prodotti MAGDALENA´S made in Tyrol siano 
compagni quotidiani anche nella vita di tutti i giorni,  
semplicemente ordinandoli nello shop online al sito  

www.magdalenas.at.



MOUNTAIN VIEW
il nuovo punto d’incontro presso la stazione a monte  

dell’Hochzillertal 

GRADONNA**** S MOUNTAIN RESORT 
CHÂLETS & HOTEL 

a Kals am Großglockner

DOLOMITEN RESIDENZ**** S 
SPORTHOTEL S ILL IAN

l’esclusivo hotel per famiglie in Alta Pusteria

ADLER LOUNGE
tradizione e lifestyle al Großglockner Resort a 2.421 metri

KRISTALLHÜTTE
il locale alla moda nel comprensorio sciistico Hochzillertal  

a 2.147 metri

WEDELHÜTTE
Il rifugio a 5 stelle più in quota del Tirolo, nell’Hochzillertal

SPORTRESIDENZ ZILLERTAL**** S

il mondo del lusso a 4 stelle a Uderns  
presso il campo da golf a 18 buche



UNA STORIA DI  SUCCESSO  
SCRITTA DA UNA FAMIGLIA  

Le storie di successo iniziano sempre con una buona idea.   
Così è stato anche per MAGDALENA´S made in Tyrol. Il primo 

passo è stato compiuto dalle esperte erboriste del Gradonna****S 
Mountain Resorts Châlets & Hotel a Kals am Großglockner.  
Fin dall’inizio, impiegavano esclusivamente erbe e piante 

curative raccolte nei monti circostanti per coccolare gli ospiti 
dell’area wellness della casa. Con il Gradonna****S Mountain 

Resorts Châlets & Hotel situato al limitare del Parco Nazionale 
Alti Tauri, la famiglia imprenditrice Schultz ha introdotto nel 

2012 un nuovo standard nella relazione tra lusso e natura. 
Poi è stata la volta di Martha Schultz, che con la sua idea di una 
linea cosmetica alpina ha fatto il secondo passo, mentre il terzo 

l’ha compiuto il figlio Lukas.  Partendo dall‘idea della madre, 
l’abile farmacista ha sviluppato con il suo team un concetto cos-
metico e curativo altamente innovativo che entusiasma sempre 

più donne e uomini.  E il fatto che sia la nipote di Martha Schultz, 
Magdalena ad ispirarne il nome rientra perfettamente nella 

simpatica immagine della linea.



La vista sul Großglockner – unica.


