
 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO, DESTINAZIONE ESCLUSIVA E 

IDEALE PER UNA VACANZA DA SOGNO 

 MA ANCHE EVENTI BUSINESS 

Con ambienti sofisticati ed eleganti, immersi in una tenuta di 2.000 ettari a 

Montalcino e un servizio impeccabile, il resort si presta a soddisfare le esigenze di 

ogni tipo di clientela italiana e internazionale 

 

Montalcino (Siena), giugno 2016. Che siate privati o aziende, alla ricerca di un’oasi paradisiaca 

dove trascorrere giorni di puro relax o di un luogo speciale per un meeting di lavoro o una 

presentazione di alto livello, la risposta si trova all’interno del Parco Naturale della Val 

D’Orcia: Rosewood Castiglion del Bosco, resort italiano situato a Montalcino, in Toscana, 

fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003 e, dal gennaio 2015, all’interno della 

prestigiosa collezione Rosewood Hotels&Resorts. 

 

Rosewood Castiglion del Bosco, massima espressione della bellezza naturale toscana, offre un 

ambiente di prestigio per organizzare eventi su misura, tra cui incontri di lavoro, congressi, 

ritiri imprenditoriali, conferenze, lanci di prodotto, serate di gala, matrimoni e servizi 

fotografici.  

 
Il resort, 5 Stelle L, ha a disposizione tre eleganti sale riunioni, che possono ospitare da otto a 

venti persone, una delle 10 ville private oltre ai lussuosissimi ambienti interni ed esterni che, a 

seconda delle richieste, vengono trasformati in luoghi di lavoro o di svago di capacità e 

ampiezza flessibile. 

La Tenuta è la destinazione ideale per anteprime automobilistiche, o per presentare nuove 

linee di gioielli e orologi di lusso in un contesto di rara bellezza ed eleganza autentica, mai 

ostentata. 

Un ambiente esclusivo dove poter organizzare meeting nella più totale riservatezza e con un 

servizio impeccabile e la disponibilità di ogni confort; oppure team building aziendali 

scegliendo tra un’ampia gamma di proposte, tra cui: degustazioni guidate, scuola di cucina, gite  
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in mongolfiera, escursioni nei boschi, campi da tennis oltre all’unico campo da golf privato in 

Italia. 

Rosewood Castiglion del Bosco è anche la cornice perfetta per matrimoni da favola ed 

esclusivi servizi fotografici grazie ai colori caldi e intensi del tramonto ilcinese, agli scorci 

unici della campagna toscana e delle sue dolci colline, ai profumi intensi del bosco e della 

vegetazione circostante; e al magico silenzio, interrotto solo dal suono di qualche uccellino o 

dal rumore del vento tra gli alberi. 

Un luogo unico, di rara bellezza, e uno staff attento e altamente professionale vi 

aspettano a Rosewood Castiglion del Bosco! 

Castiglion del Bosco con i suoi 2.000 ettari è una delle tenute più grandi e antiche del territorio 

di Montalcino. Fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, a partire dal gennaio 2015 

ha affidato la gestione a Rosewood Hotels & Resorts diventando così Rosewood Castiglion del 

Bosco. La tenuta comprende: un resort 5 stelle L con 23 Suite che ha il suo centro nel Borgo 

nel quale si trovano le rovine dell’antico castello risalenti al 1.100 d.C.; 3 delle 10 Ville con 

piscina privata; The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco; il Ristorante Campo del Drago e 

l’Osteria La Canonica con piatti della tradizione toscana e italiana, sotto la guida dello chef 

Enrico Figliuolo; un orto biologico e la scuola di cucina e, infine, il Kids Club con le attività 

del Rose Buds® Children’s Program. 

A Castiglion del Bosco troviamo inoltre la cantina e i suoi 62 ettari di vigneto, dove si 

producono tutti i vini della tenuta, e il Castiglion del Bosco Golf Club, 18 buche disseminate 

in 210 ettari di morbidissime colline che danno vita all’unico golf club privato d’Italia.  

 

Rosewood Hotels & Resorts  

Rosewood Hotels & Resorts gestisce 18 proprietà uniche in 11 paesi diversi. Ciascun hotel 

Rosewood incarna la filosofia del brand A Sense of Place per rispecchiare fedelmente la storia, 

la cultura e le sensibilità di ogni proprietà. Fanno parte della collezione Rosewood alcuni tra i 

più prestigiosi hotel e resort del mondo, tra cui The Carlyle, un Rosewood Hotel a New York, 

Rosewood Mansion nella zona di Turtle Creek a Dallas e l’Hôtel de Crillon a Parigi che riaprirà 

nel 2017. Rosewood Hotels & Resorts prevede di raddoppiare il suo portfolio in 5 anni con 12 

nuovi hotel già annunciati.  

Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com - facebook.com/rosewoodhotels - Twitter 

@rosewoodhotels 
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Per informazioni:  

FCOMM via Pinamonte da Vimercate,6 – 20121 Milano T. 0236586889  

Francesca Pelagotti cell +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it; Laura Marangon cell. 

+39 3473754169, lauramarangon@fcomm.it  

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini Director of Communications 

cell +39 347 7948082 azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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