


CHE BELLO
... che regaliate momenti preziosi del vostro tempo alla nostra linea  

cosmetica alpina. Questo potrebbe essere l’inizio di una meravigliosa  

relazione in grado di mettervi ogni giorno in contatto con un paesaggio 

montano unico, quello del Tirolo. Un contatto che si instaura sottopelle  

nel modo più dolce e delicato e così si prende cura dell’epidermide  

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 protezione e la bellezza confidano nella forza della natura, 

senza tuttavia volerla danneggiare. Questo è un invito rivolto a tutte le  

persone che si prendono cura di se stesse, che danno valore all’essenziale 

aspettandosi risultati importanti da una linea cosmetica e protettiva  

semplice e al tempo stesso di qualità pregiata. 

MAGDALENA´S made in Tyrol soddisfa queste ambiziose aspettative.   

Questo perché dentro ai prodotti ci sono solo raffinate combinazioni di pre-

ziose erbe alpine e piante benefiche delle Alpi a sprigionare il loro effetto. 

Ad esempio il trifoglio giallo (o meliloto) rilassa le zone cutanee stressate. 

L’ olmaria ha proprietà antinfiammatorie e rigeneranti, l’ erba di San Gio-

vanni ricongiunge 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 queste creme e lozioni 

di alta qualità forniscono alla pelle molta idratazione per garantirle stabilità 

ed elasticità. 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 la 

fresca acqua di cristallo di rocca della nostra sorgente.  L’ equilibrato conte-

nuto di minerali di quest’acqua che sgorga dal cuore delle Alpi è un presup-

posto importante che mantiene costante la qualità dei nostri prodotti.  

Approfittate di un trattamento che si prende cura della pelle e dei capelli 

grazie ai pregiati estratti di piante ed erbe e all’acqua di sorgente  

di alta montagna!





SOLO IL  MEGLIO
PER LA PELLE MODERNA

Ingredienti naturali combinati in ricette e formule raffinate sono i fattori 

che rendono MAGDALENA´S made in Tyrol una linea protettiva 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 libera decisione personale. 

I prodotti MAGDALENA´S sono dei multitalenti,

rinforzano e proteggono sia la sensibile pelle femminile che la stressata 

pelle maschile. A casa come in viaggio. Con le nostre confezioni da 100 ml 

vi assicuriamo dei fidati compagni di viaggio facili e confortevoli da usare, 

godetevi il vostro rito cosmetico naturale in ogni angolo della terra. 

BODY LOTION 

HAIR & BODYWASH 

CONDITIONER 

ACQUA MICELLARE 

CREMA VISO 24H 

CONTORNO OCCHI 

PEELING CORPO

OLIO CORPO 

SPRAY PER AMBIENTI “DEL BUON GIORNO”

MASCHERA VISO
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UNA SCELTA VEGANA 
DI  TUTTO CUORE

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

certificata. Non solo gli ingredienti derivano direttamente dallo scrigno  

del tesoro dei monti tirolesi ma sono anche privi di qualsiasi componente di 

origine animale. In questo modo soddisfiamo l’impellente necessità di per-

sone sempre più responsabili, che non agiscono esclusivamente nel proprio 

interesse, ma che si schierano a favore della protezione degli animali.

 

La certificazione di MAGDALENA´S made in Tyrol come linea cosmetica 

vegana è dunque così importante anche per questo, perché in questo modo 

comunichiamo un chiaro segnale contro la sperimentazione sugli animali. 

Tanto più che per quanto riguarda la sperimentazione dei prodotti già da 

molti anni sono a disposizione metodi scientifici che non causano alcuna 

sofferenza agli animali e spesso si rivelano più affidabili e sicuri. Ne conse-

gue 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 protettiva 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,  

si lascia scoprire solo in luoghi selezionati delle montagne del Tirolo e 

precisamente nelle ampie aree wellness di tutti i resorts, rifugi e residenze 

appartenenti alla famiglia Schultz sotto la cui egida MAGDALENA´S  

made in Tyrol è stata creata. 

Tuttavia non dovete necessariamente recarvi in Tirolo per provare  

la sensazione dei monti sulla pelle. Lasciate che MAGDALENA´S made in 

Tyrol vi accompagni tutti i giorni semplicemente ordinando i vostri prodotti 

preferiti presso lo shop online sul sito www.magdalenas.at



GRADONNA**** S 
MOUNTAIN RESORT 

a Kals am Großglockner

DOLOMITEN RESIDENZ**** S 
SPORTHOTEL S ILL IAN

l’esclusivo hotel per famiglie in Alta Pusteria

ADLER LOUNGE
Tradizione e lifestyle nel Großglockner Resort 

a 2.421 metri sul livello del mare

KRISTALLHÜTTE
il locale trendy nell’alta valle dello Ziller a 2.147 metri 

WEDELHÜTTE
nell’ alta valle dello Ziller, il rifugio a 5 stelle più alto del Tirolo

SPORTRESIDENZ ZILLERTAL**** S

lusso a 4 stelle superior ad Udens, con il suo campo da golf a 18 buche



UNA FAMIGLIA CREA  
IL  PROPRIO SUCCESSO

Le storie di successo iniziano sempre con una buona idea. Così è stato anche 

per MAGDALENA´S made in Tyrol. Il primo passo lo hanno compiuto  

gli esperti erboristi del Gradonna****S Mountain Resorts a Kals am Groß-

glockner che fin dall’inizio hanno impiegato esclusivamente erbe e piante 

benefiche raccolte sui monti circostanti per coccolare gli ospiti dell’area 

wellness della casa. Con il Gradonna****S Mountain Resort al limitare del 

Parco Nazionale Alti Tauri la famiglia di imprenditori Schultz ha introdotto 

nel 2012 un nuovo standard nel connubio tra lusso e natura. 

Poi è stata la volta di Martha Schultz che con la sua idea di creare una linea 

cosmetica alpina ha fatto il secondo passo mentre il terzo l’ha compiuto suo 

figlio Lukas. Partendo dall’idea della madre, l’abile farmacista ha sviluppato 

con il suo team un piano cosmetico e protettivo ancora più innovativo che 

sta entusiasmando un numero crescente di donne e uomini. 

Infine anche il nome si adatta perfettamente alla simpatica immagine di 

questa famiglia: la nostra linea porta il nome della nipote di Martha Schultz,  

Magdalena.



il Großglockner – la montagna più alta dell’ Austria



 MAGDALENA´S made in Tyrol 

www.magdalenas.tirol
Telefono: +43 5283 2800


