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Potere curativo e benefico
del TIROLER STEINÖL®
Grazie alla sua eccezionale composizione, l’olio
fossile tirolese TIROLER STEINÖL ha uno straordinario e benefico potere curativo naturale.
Lo scisto bituminoso (Lias Formation) da cui si
ricava l’olio fossile tirolese, è una roccia che risale
ad oltre 180 milioni di anni fa (giurassico inferiore).
Si è formato dai sedimenti fossili del mare preistorico Tetide ed è stato portata ad un’altezza di 1.800
metri durante la formazione delle Alpi nella Bächental (Monti del Karwendel, lago Achensee in Tirolo).
Il materiale grasso presente nello scisto bituminoso con un contenuto di olio del 4-6% deriva da
piante, pesci preistorici, molluschi ed altri animali marini (ammoniti).
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Cura & vitalità!
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Olio da bagno Vital con TIROLER STEINÖL

®

Per rigenerare e stimolare anima e corpo,
soprattutto un valido aiuto per i sintomi
da raffreddore. L’olio da bagno rivitalizzante si contraddistingue per la sua speciale
composizione di pregiati olii essenziali,
come l’olio essenziale di ago di abete,
di eucalipto, di timo e di lavanda. Emollienti pregevoli come l’olio di ricino,
l’olio di jojoba e l’olio di soia si prendono cura della pelle mantenendola morbida. L’azione tonificante e la piacevole
fragranza conferiscono una sensazione
di puro rilassamento e riposo.

Doccia
schiuma
con TIROLER STEINÖL®
Pulizia del corpo esclusiva, particolarmente delicata sulla pelle
grazie a pregiate sostanze di origine vegetale, come pure alla vitamina E. Per pelli normali e sensibili, dal pH neutro. Grazie agli
efficaci emollienti nessun effetto di secchezza sulla pelle, pertanto, ideale per uso quotidiano.

Uso:
per un bagno completo aggiungere
all’acqua della vasca almeno 3 tappi
dosatori colmi.

Dimensioni flacone: 200 ml e 500 ml

Dimensioni flacone:
200 ml e 500 ml

... vitalità & benessere!
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Shampoo

Shampoo Vital

con TIROLER STEINÖL®

con TIROLER STEINÖL®

Shampoo delicato dal pH neutro per il trattamento esclusivo
di capelli leggermente grassi e
cute sensibile. Previene la formazione della forfora, proteggendo al tempo stesso i
capelli e conferisce una brillantezza effetto seta. Adatto
per la cura quotidiana dei
capelli - non secca il cuoio
capelluto e rinvigorisce i
capelli.

Grazie alla sua armoniosa formula, lo
shampoo Vital TIROLER STEINÖL è particolarmente delicato e morbido sulla
cute. Una speciale composizione di
erbe e vitamine rafforza il cuoio capelluto e rende i capelli più facili al
pettine, soffici e morbidi. La composizione di questo shampoo di alta
qualità si contraddistingue per una
piacevole fragranza senza allergeni.
Il valore del pH è ottimale per la cute.
Particolarmente consigliato per capelli e cuoio capelluto sensibili, anche per i capelli delicati dei bambini.

Uso:
Un solo lavaggio!

Dimensioni flacone: 200 ml e 500 ml
Dimensioni flacone:
200 ml e 500 ml

... vitalità & benessere!
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Saponetta all’olio
fossile con TIROLER STEINÖL

®

La classica saponetta con elevato contenuto di TIROLER STEINÖL per una regolare cura e pulizia delle pelli sensibili,
grasse e impure, soprattutto in caso di
acne giovanile. L’uso regolare dona una
pelle pulita a fondo.

Sapone puro con TIROLER STEINÖL

®

Autentico sapone liquido con TIROLER STEINÖL per la
pulizia e la cura originaria della pelle. Senza tensioattivi
sintetici, prodotto in
modo tradizionale.
Dimensioni flacone: 200 ml e 500 ml

Saponetta all’arnica con
TIROLER STEINÖL®

Saponetta delicata per uso quotidiano, per una cura sensibile della pelle. Effetto tonificante sulla pelle e stimolante per la circolazione
sanguinea.

Peso: 100 g

Peso: 100 g

... vitalità & benessere!
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Balsamo per capelli
con TIROLER STEINÖL®
Questo balsamo delicato cura i
capelli rovinati rendendoli più
morbidi, facili al pettine e brillanti,
in particolare se usato in combinazione con il pregiato shampoo
TIROLER STEINÖL.
La vitamina H (biotina) e la provitamina B5 (pantenolo) penetrano a fondo nel capello, conferendogli una protezione naturale di lunga durata.

Uso:
Dopo il lavaggio tamponare i
capelli con un asciugamano ed
applicare il balsamo massaggiando, lasciare in posa per 1-2 minuti, infine sciacquare a fondo.

Latte per il
corpo
con TIROLER STEINÖL®
Il completamento ideale dopo la
doccia quotidiana o dopo un bagno
all’olio fossile. Penetra rapidamente
nella pelle senza ungerla e conferisce una sensazione vellutata. Ridona la naturale idratazione e conferisce alla pelle un piacevole effetto
seta. Oltre all’efficace TIROLER
STEINÖL, anche olii naturali selezionati dalle piante di avocado e
jojoba, come pure la vitamina E si
prendono cura della pelle.

Dimensioni flacone:
200 ml e 500 ml
Dimensioni flacone: 200 ml e 500 ml

... vitalità & benessere!
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Balsamo corpo

Balsamo per i piedi

con TIROLER STEINÖL®

con TIROLER STEINÖL®

Questo balsamo straordinariamente efficace con elevata
quantità di TIROLER STEINÖL è il completamento dell’unguento TIROLER STEINÖL in uso da decenni.
Le sostanze naturali come l’olio di jojoba, la vitamina E e
la cera d’api creano una composizione armoniosa dall’efficacia molteplice, come per esempio nell’ambito dell’apparato locomotore, delle articolazioni o anche per la guarigione di cicatrici e
molto altro.

Ridona vivacità ai piedi particolarmente stanchi e affaticati.
Penetra rapidamente nella pelle e conferisce una piacevole e
rigenerante sensazione di freschezza.
Rigenera e tratta delicatamente la pelle anche in caso di calli
e duroni persistenti. Infatti, oltre ai principi curativi e delicati
per la pelle, sono utilizzati soprattutto canfora e mentolo.
L’uso regolare previene anche
funghi e prurito.

Dimensione
barattolo: 100 ml

Dimensione
barattolo: 100 ml

... vitalità & benessere!
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Crema per
le mani
con TIROLER STEINÖL®
Crema super idratante per
la cura delle mani, ideale
anche per mani molto
screpolate. Per mani curate
e protette con un effetto
idratante nel tempo. Oltre
all’azione benefica e
calmante dell’OLIO FOSSILE
TIROLESE, sostanze naturali
come l’amido di riso, l’olio di
mandorla e il burro di karité
rendono la pelle morbida,
setosa e curata.

Tubetto da: 75 ml

... vitalità & benessere!
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Crema giorno

Crema notte

con TIROLER STEINÖL®

con TIROLER STEINÖL®

Questa pregiata crema
giorno è particolarmente
adatta per le pelli secche,
tese e stressate.
Gli estratti benefici di
rosa alpina, fiordaliso e
cicoria svolgono un’azione
calmante per la pelle,
rendendola più liscia.
La crema svolge un’azione
delicata e protettiva e ha
un effetto idratante intenso
grazie alla presenza di pantenolo, burro di karité e olio
di jojoba. La crema giorno
all’OLIO FOSSILE TIROLESE
penetra a fondo e dona una
pelle liscia e rilassata.

Per un trattamento intensivo della pelle durante la fase di rigenerazione
notturna. Gli estratti benefici di rosa alpina, fiordaliso
e cicoria rilassano e levigano
la pelle. L’olio di mandorla,
l’olio di avocado e l’olio
d’oliva proteggono la pelle
dalla secchezza, il burro di
Monoi ed il burro di Karité
aumentano l’effetto seta e
favoriscono la rigenerazione
cutanea.

Tubetto da: 50 ml
Tubetto da: 50 ml

... vitalità & benessere!
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Crema alla calendula

Balsamo alla resina di larice

con TIROLER STEINÖL®

con SOSTANZE PREGIATE

Una crema idratante, che attinge la propria efficacia dalla
calendula come pure dall’olio fossile tirolese, la cui efficacia
è nota da oltre 100 anni. Da generazioni, l’estratto di calendula viene impiegato come rimedio casalingo per svariati
disturbi. Questa crema efficace e benefica è particolarmente
adatta per pelli secche, sensibili e stressate. Viene assorbita
completamente e non unge. Trattamento benefico e rivitalizzante per viso, mani
e corpo.

Trattamento straordinario per pelle sovra-sollecitata, stressata e ruvida (anche in caso di screpolature), la rende di nuovo
morbida e vellutata. Adatto anche per stimolare la vascolarizzazione cutanea. Effetto rigenerante e protettivo grazie
alla resina dei larici locali.

Dimensione
barattolo: 100 ml

Dimensione
barattolo: 90 ml

... vitalità & benessere!
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Crema al pino mugo
con PURO OLIO DI PINO MUGO
Crema per la pelle con olio di pino mugo dei
monti locali per una protezione affidabile dal
vento e dal freddo.
Favorisce la naturale abbronzatura della pelle
(non contiene alcun fattore di protezione solare).

Uso:
Applicare sulla pelle e far penetrare, in particolare su mani e viso (non applicare
negli occhi o sulle mucose).

Lozione di
pino mugo
tirolese
con TIROLER STEINÖL®
Piacevole e stimolante in presenza di
indolenzimento muscolare, strappi e
contrazioni. Effetto gradevole grazie
alla combinazione dell’olio fossile
tirolese e dell’olio di pino mugo dei
monti locali.

Uso:
Spalmare abbondantemente sulle
parti del corpo interessate.

Dimensione
barattolo: 90 ml
Dimensioni flacone:
200 ml e 500 ml

... vitalità & benessere!
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Tonico per la pelle
con TIROLER STEINÖL®
Stimolante e sollecitante da usarsi prima e
dopo l’attività sportiva.
Particolarmente benefico specialmente
in caso di apparato locomotore sovrasollecitato e di indolenzimento muscolare. Effetto straordinariamente rinfrescante con gradevole azione emolliente.

Uso:
Spalmare abbondantemente sulle
parti del corpo interessate.

Dimensioni flacone:
200, 500 e 1.000 ml

... vitalità & benessere!
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Benessere & salute!
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Olio fossile da bagno,

Olio fossile

IL BAGNO DELLA QUIETE

Solfonato speciale - un prodotto di altissima qualità e purezza, completamente solubile in acqua.
Attraverso un dispendioso e delicato
processo di produzione, il contenuto
di zolfo organico in questo prodotto è
estremamente alto. Uso mirato per
una particolare efficacia.

Il bagno della quiete e del relax a supporto dell’apparato locomotore strapazzato.
Un prodotto di punta della gamma di
prodotti TIROLER STEINÖL.
L’elevata presenza di zolfo organico
assicura un benessere straordinario.
Non solo per “uso domestico”, l’olio
fossile da bagno viene utilizzato da
tempo anche negli ospedali, nei centri di riabilitazione e nelle case di cura.

Uso:
Per una vasca piena aggiungere
all’acqua calda almeno 3 cucchiai
di olio fossile da bagno, per metà
vasca 1-2 cucchiai.

Dimensioni flacone: 250 ml, 750 ml e 5.000 g
Busta monouso nella confezione: 50 pz. da 110 ml

Dimensioni flacone:
30 g

... vitalità & benessere!
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Unguento Tiroler Steinöl®

Olio per
massaggi

Una specialità di straordinaria qualità e varietà di applicazione. Utilizzata da decenni per alleviare leggere infiammazioni e geloni. Questo unguento non può mancare in una
piccola farmacia domestica ben assortita.

con TIROLER STEINÖL®

N. 7430

Uso:
Massaggiare l’unguento sulla
pelle oppure applicare sulle
parti della cute interessate
e poi coprire con una
benda o fascia.
Per un’efficacia ottimale
si consiglia di applicare
l’unguento prima di
andare a dormire (uso
esterno).

Dimensione barattolo: 100 ml

Deliziare il proprio corpo mediante un massaggio con olii
essenziali scelti.
La pelle diventa morbida e
vellutata e, dopo un bagno
con olio fossile, questo conferisce alla pelle una particolare sensazione di elasticità e
rilassamento.

Dimensioni flacone:
100, 200 e 500 ml

... vitalità & benessere!
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Peloide allo scisto bituminoso
Fango all’olio fossile

Uso:

Trattamento termico locale sotto forma di compressioni per
il trattamento di malattie reumatiche croniche o degenerative dell’apparato locomotore quali poliartrite cronica,
artrosi, morbo di Bechterew, malattie della colonna vertebrale cronico-degenerative, tensioni muscolari croniche,
come pure per il post-trattamento di lesioni
da incidenti e infortuni sportivi
all’apparato locomotore.

Preriscaldare la confezione chiusa in acqua calda. Prelevare la peloide e posizionarla sul punto del corpo da
trattare e mantenere ben temperato al caldo mediante
conduttore termico per circa 20-30 minuti (si veda la
descrizione sulla confezione).

Contenuto della
confezione: 3 pz.

... vitalità &
benessere!
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Box regalo-grande

Box regalo-piccolo

L’esclusivo regalo dalla regione del lago di Achensee in Tirolo,
perfetto per ogni occasione. Disponibile in diverse varianti:

Shampoo da 100 ml, Doccia schiuma
da 100 ml, Tonico per la pelle da
100 ml, Latte corpo
da 100 ml

Linea Vital:

Linea Wellness:

Shampoo Vital da 200 ml
Olio da bagno Vital da 200 ml
Lozione al pino mugo da 200 ml
Balsamo per i piedi da 100 ml
Saponetta all’arnica da 100 g

Olio fossile da bagno da 250 ml
Latte corpo da 200 ml
Olio da bagno Vital da 200 ml
Crema alla calendula
da 100 ml
Saponetta all’olio
fossile da 100 g

Linea Fitness:
Shampoo da 200 ml
Tonico per la pelle da 200 ml
Doccia schiuma da 200 ml
Saponetta all’arnica
da 100 g
Balsamo per i piedi
da 100 ml

Confezione
in cartone
Confezione in cartone Steinöl da comporre a piacere
(per flaconi
da 200 ml).

Linea esclusiva:
Olio per massaggi da 100 ml
Olio da bagno Vital da 200 ml
Olio fossile da bagno da 250 ml
Balsamo per la pelle da 100 ml
Crema alla calendula da 100 ml

Box regalo
linea Fitness:
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Vitalità & salute
per i vostri animali!
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Rimedio alla digestione
con TIROLER STEINÖL®
Prodotto naturale per la funzione digestiva dei
ruminanti, specialmente in caso di alimentazione secca al pascolo.
Dimensioni flacone:
1.000 ml

Tiroler Steinöl®

Lubrificante
domestico
con TIROLER STEINÖL®
Con principi attivi naturali per una particolare cura della pelle degli animali.
Adatto per l’impiego nell’agricoltura
biologica.

per la FATTORIA
Rimedio casalingo affermato da
tempo con principi attivi naturali. Uso esterno per animali.
Adatto per l’impiego nell’agricoltura biologica.

Dimensione barattolo: 500 ml

Dimensione
barattolo: 500 ml

... vitalità & benessere!
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Liquido per bovini con TIROLER STEINÖL

®

Rimedio casalingo affermato da tempo con principi attivi naturali. Per animali all’aperto, sul campo e nella stalla. Adatto per l’impiego nell’agricoltura biologica.
Dimensioni flacone:
1.000 ml

Trattamento mammelle
con TIROLER STEINÖL®
Il trattamento per mammelle con TIROLER STEINÖL
cura e placa le parti della pelle
ruvide, rovinate ed infiammate,
lasciando una pelle morbida e
vellutata. Adatto per l’impiego
nell’agricoltura biologica.

Dimensione barattolo: 500 ml

Balsamo testa
con TIROLER STEINÖL®
Questo balsamo con TIROLER STEINÖL è
usato da decenni per il trattamento della
testa dei vitelli (lombata).
Adatto per l’impiego nell’agricoltura
biologica.

Dimensione
barattolo: 500 ml

... vitalità & benessere!
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Shampoo per cavalli
con TIROLER STEINÖL®

Fluido per
cavalli

Conferisce brillantezza al pelo e
morbidezza alla criniera, con
azione protettiva. Sciogliere
circa 100 ml di shampoo per
cavalli in 2 litri di acqua calda
e applicare massaggiando con
una spugna. Sciacquare con
abbondante acqua.
Un prodotto veterinario con
TIROLER STEINÖL.

con TIROLER STEINÖL®

Dimensioni flacone: 500 ml

Dimensioni flacone: 500 ml

Rimedio casalingo affermato
da tempo con principi attivi
naturali. Cura l’animale durante le cavalcate, sul campo
e nella stalla.
Un prodotto veterinario di
TIROLER STEINÖL.

... vitalità & benessere!
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Shampoo per cani
con TIROLER STEINÖL®
Protegge il pelo, conferendo una lucentezza
vellutata e un odore piacevole.

Uso:
A seconda delle dimensioni del cane,
sciogliere 1-2 cucchiai di shampoo in
un bicchiere di acqua calda.
Con la prima metà bagnare e
massaggiare il pelo umido.
Con la seconda metà ripetere la procedura e infine sciacquare con acqua
pulita. Un prodotto veterinario di
TIROLER STEINÖL.

Dimensioni flacone: 130 ml

... vitalità & benessere!
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La storia del
TIROLER STEINÖL®

Martin
Albrecht sen.

Martin Albrecht senior era un appassionato collezionista
di minerali. Nel 1902 a Seeberg, vicino a Gaisalm sul lago
Achensee, trovò per caso un pezzo di roccia marrone
scuro che identificò subito come scisto bituminoso.
Battezzò il luogo col nome di “galleria Maria”, in onore
della moglie.
Per 15 anni, nella galleria Maria è stato estratto a mano con
semplici attrezzature da due minatori lo scisto bituminoso
sottoterra, poi frazionato e distillato in semplici padelle in
grafite.
Così è stato ottenuto per la prima volta l’olio fossile tirolese sul lago Achensee. Data tuttavia la scarsa presenza
di scisto bituminoso in questa zona, il pioniere dell’olio
fossile cominciò a cercare anche altrove. Nel 1908 scoprì
nella Bächental, una valle ai piedi dei Monti del Karwendel, ad un’altitudine di 1.400 m, un giacimento molto più
ampio di scisto bituminoso.
Dopo che nel 1917 una violenta valanga distrusse i giacimenti ancora presenti a Seeberg, Martin Albrecht decise
di creare un nuovo impianto nella Bächental.
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L’unico collegamento dalla distilleria di scisto bituminoso
all’impianto di lavorazione a Jenbach passava per il Passo
Gardena ad oltre 300 m d’altezza. Quindi l’olio fossile doveva essere trasportato faticosamente mediante “imbracature a spalla” in bidoni da 25 litri fino al passo e da qui
portato nella valle Achental.
Nel 1925 Martin Albrecht diventò cieco a causa di un incidente in azienda. Questo evento sfortunato colpì in modo particolarmente duro la piccola azienda di famiglia.
Ciononostante, i figli ancora giovani insieme al padre
cieco, alla madre e alla zia continuarono a portare avanti
la “Steinöl Liesl”, la distilleria di scisto bituminoso.
Nel 1917 lo stabilimento nella Bächental venne distrutto
dalle fiamme, come pure nel 1957, a causa di una caldaia.
Ma Ernst, Martin e Sepp, i figli di Martin Albrecht, non
si lasciarono mai distogliere dal mandare avanti energicamente l’attività del padre, nemmeno in seguito alla valanga del 1984 che danneggiò considerevolmente la loro
azienda. Grazie alla domanda in continua crescita di olio
fossile tirolese, venne applicato il metodo di distillazione
su forni a storta più produttivi e i “portatori di imbracature” furono sostituiti con muli, fino alla costruzione di
una funivia per materiali nel 1946.
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Stabilimenti TIROLER
STEINÖL® - un’azienda
a conduzione familiare
Nostro nonno Martin Albrecht ha avviato l’estrazione di
olio fossile tirolese oltre 113 anni fa sul lago Achensee.
E’ stato un vero e proprio pioniere che ha dovuto sopportare molti duri colpi. I nostri genitori hanno ampliato e modernizzato l’azienda con molta ambizione, diligenza e forza.
Oggi, alla terza e quarta generazione, ci siamo posti come
obiettivo quello di sviluppare ulteriormente l’azienda e
l’elevato standard qualitativo dei nostri prodotti. Come in
passato, la coesione della famiglia è sempre al primo posto.
Viviamo la nostra attività con la consapevolezza di apportare molti benefici.

2° generazione

Josef Albrecht

Martin Albrecht

Ernst Albrecht

Günther Albrecht

Hermann Albrecht

Alexander Albrecht

Vendite

Direzione settore
estrazione

Direzione settore
produzione

3° generazione

4° generazione

In qualità di unica azienda produttrice di olio fossile nelle
regioni di lingua tedesca, siamo orgogliosi di produrre un
prodotto così straordinariamente prezioso. Il nostro campo d’azione è vario, come lo sono le sfide quotidiane che
desideriamo superare insieme anche in futuro.
Manfred Albrecht

Bernhard Albrecht

Direzione vendite

Produzione / Sviluppo
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TIROLER STEINÖL®
L’estrazione oggi
Il giacimento di scisto bituminoso, un regalo del mare
preistorico Tetide risalente a 180 milioni di anni fa, viene
estratto nel cuore dei Monti del Karwendel nella valle
Bächental a 1.500 metri di altitudine. Lo scisto bituminoso
frazionato meccanicamente viene trasportato con una
funivia per materiali all’impianto di distillazione a 200 m
di profondità e, con un frantoio a mascelle, viene frantumato alla dimensione più adatta ai forni, per poi essere
trasportato ai due forni di distillazione Albrecht. Durante
i mesi estivi questo avviene a cicli di 6 ore, giorno e notte.
Per ottenere risultati ottimali per la produzione di olio
fossile, in un impianto sviluppato appositamente (forni per
distillazione Albrecht e condensazione), l’intero processo
produttivo viene regolato da un sistema di gestione. Tutti
i parametri vengono controllati e valutati sullo schermo.
Solo in questo modo è possibile garantire costantemente
una qualità elevata. In un sistema di condensazione raffreddato ad acqua viene condensato il gas di scisto in olio
fossile tirolese che viene sottoposto ad un ulteriore controllo di qualità. L’olio fossile tirolese viene nuovamente
depurato con un filtro a strati, poi controllato in laboratorio e rilasciato per l’ulteriore lavorazione.
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Rether Kopf
1926 m
Tiefenbachalm
Hochleger

Estrazione nell’odierna
distilleria di olio fossile
Bächental 1370 m

Unterautal

Lochalm Hochleger

Bächental

Tiefenbachalm
Mitterleger

Göbner Hals
1654 m

Il percorso alla scoperta
dell’olio fossile tirolese

Achenkirch

Oberautal
Schleimsjoch
1808 m
Gaisalm

Estrazione dal
1902 - 1917

Gerntal

Achensee

Falz turntal

54

Per tisau

Maurach

TIROLER STEINÖL®
Lavorazione
Nello stabilimento di lavorazione a Jenbach, fondato nel
1919 da Martin Albrecht, l’olio fossile tirolese della Bächental viene lavorato per ottenere i diversi prodotti. Si tratta
di un grande numero di prodotti cosmetici, ma anche di
prodotti veterinari per la cura degli animali. Di particolare importanza è la produzione dell’unguento TIROLER
STEINÖL messo in commercio come farmaco. In laboratorio vengono eseguiti diversi controlli di qualità che garantiscono requisiti qualitativi costantemente elevati. Tutti
i processi (solfonazione, distillazione, rettifica, filtrazione,
raffinazione) possono essere riprodotti su piccola scala
(con piccole quantità), in questo modo si ottiene un’ottimizzazione dei singoli processi.
La distillazione a bassa temperatura dello scisto bituminoso rappresenta un’importante attività di laboratorio.
Infatti, lo scisto bituminoso viene distillato in condizioni
ben definite, in cui il vapore dell’olio fossile che ne risulta
viene condensato in un refrigeratore. La condensa viene
poi raccolta in un apposito recipiente. Questo facilita la
valutazione della possibilità di sfruttamento di determinati
strati rocciosi nella Bächental.
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Libro “I 100 anni del
TIROLER STEINÖL®
Scoprite tutto sulle origini del benefico olio fossile tirolese,
leggete le leggende relative all’”Oro nero” del lago Achensee e date uno sguardo alla movimentata storia della famiglia Albrecht.
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VITALBERG
CENTRO ESPERIENZE TIROLER STEINÖL®
Nel centro esperienze Vitalberg scoprirete tutto sull’origine, il significato e la varietà d’uso dell’olio fossile tirolese e rivivrete la storia di una piccola azienda di famiglia nei Monti del Karwendel.

Orari di apertura:
Museo avventure:
Da dicembre ad aprile: Lunedì - Domenica: 10:00 - 16:30
Da maggio a novembre: Lunedì - Domenica: 09:00 - 17:30

Negozio:
Da dicembre ad aprile: Lunedì - Domenica: 10:00 - 17:00
Da maggio a novembre: Lunedì - Domenica: 09:00 - 18:00

Panorama-Cafe:
Da dicembre ad aprile: Lunedì - Domenica: 10:00 - 24:00
Da maggio a novembre: Lunedì - Domenica: 10:00 - 24:00
(o secondo avviso)

Tiroler Steinöl Vitalberg Betriebs GmbH
A-6213 Pertisau · Tiroler Steinöl Weg 3 · Tel.: +43 5243 20186
www.steinoel.at · tiroler@vitalberg.at
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... vitalità & benessere!
Tiroler Steinölwerke Albrecht GmbH & CoKG
A-6213 Pertisau · Tiroler Steinöl Weg 10 · Achensee/Tirol
Tel.: +43 5243 5877 · Fax: +43 5243 5877 75
www.steinoel.at · tiroler@steinoel.at
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