
 

 

Un luogo in cui rigenerare corpo e mente, recuperare il contatto con la natura e 

estraniarsi dal mondo frenetico per ritrovare sé stessi? 

VIVETE UN’ESPERIENZA UNICA A ROSEWOOD CASTIGLION DEL 

BOSCO 

 

Montalcino (Siena), settembre 2015. All’interno del parco della Val d’Orcia, patrimonio 

dell’Unesco dal 2004, si trovano 2000 ettari di natura incontaminata, dove regnano caprioli, 

cinghiali, volpi e fagiani. Qui, la flora e la fauna si uniscono armoniosamente agli interventi 

dell’uomo che, da sempre, ha rispettato spazi ed equilibri dando vita a un paesaggio fiabesco. Un 

sogno? No è la realtà di Rosewood Castiglion del Bosco, resort italiano situato a Montalcino 

in Toscana e fondato da Massimo e Chiara Ferragamo. E per crederci bisogna provarlo.  

 

Immergetevi in quest’oasi paradisiaca, lasciatevi trasportare dai profumi della vegetazione 

rigogliosa, e coccolare dai sapori toscani e rigenerate corpo e mente in un luogo magico. Oggi 

l’emozione ha un nome: Rosewood Castiglion del Bosco, un unicum in un contesto 5 stelle 

Lusso. 

La filosofia di Rosewood Castiglion del Bosco rientra in quello che possiamo definire un 

approccio olistico: ogni  parte del “tutto” è in relazione con le altre per rendere unica 

l’esperienza nel meraviglioso scorcio toscano.  

 

Entrate nell’incantevole panorama montalcinese e riposatevi in una delle 23 Suite che sorgono 

all’interno del Borgo del 1.100 dc o in una delle 10 Ville con piscina privata; tutto questo è il 

frutto di una grande ed elegante opera di restauro curata dall’interior designer Teresa Burgisser e 

da Chiara Ferragamo, moglie di Massimo.  

 

Rivitalizzatevi e coccolatevi nell’avvolgente The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco dove 

troverete i migliori trattamenti e prodotti La Prairie. Dal 2015 The Spa si arricchisce di tante 

nuove proposte che promettono di soddisfare le esigenze più particolari dei clienti. 

Tra queste, per citarne alcune: 80 minuti di puro relax con il massaggio corpo anti jet-lag, per 

recuperare le energie perdute dopo un lungo viaggio attraverso la scelta dell’opzione relax o 

revitalize; 50 o 80 minuti con il massaggio Mom & Mom-to-be per le future o neo mamme, per 

coccolarsi durante la gravidanza; o ancora 80 minuti da dedicare alla vita dei vostri capelli 

danneggiati dallo stress e dall’inquinamento cittadino con il massaggio hair treatment. A tutto 

questo si aggiungono le novità dei massaggi con oli realizzati appositamente per The Spa at 

Rosewood Castiglion del Bosco e a base di prodotti naturali del territorio come Lavanda, Iris, 

Rosmarino, Uva (da non perdere il Tuscan Flower Ritual). 
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Per gli amanti del cibo non si può rinunciare ai due ristoranti sotto la guida dello chef Enrico 

Figliuolo: il Ristorante Campo del Drago e l’Osteria La Canonica con piatti della tradizione 

toscana e italiana. Imperdibile l’esperienza culinaria nella scuola di cucina, fiore all’occhiello 

di Rosewood Castiglion del Bosco, sita ne La Canonica, l’antica casa del parroco che sorge nel 

cuore del Borgo. Le piccole classi, da oggi fino a 6 persone, oltre alle esclusive lezioni private, 

permettono un apprendimento diretto. Le lezioni dello Chef iniziano dall’Orto, adiacente alla 

Canonica, per scegliere e raccoglierei i prodotti, e continuano in cucina dove si seguono le 

diverse fasi di preparazione del piatto fino alla sua degustazione finale, con grande enfasi a 

ricette della tradizione italiana e toscana e a quelle della nonna: “ANTICHI SAPORI 

PERDUTI”. 

 

Per gli amanti della natura e dello sport la scelta è ampia grazie alle numerose attività che si 

possono realizzare nei 2.000 ettari della Tenuta: nuoto, corsa, trekking, tennis, tiro con l’arco, 

pesca, il  Boot Camp e il  picnic tra le vigne 

 

Esclusivo e di rara bellezza il Campo da Golf, unico privato in Italia, disegnato dal campione 

del British Open, Tom Weiskopf. Con le sue 18 buche (19 se si conta la “Brunello Hole”, poco 

distante dalla Club House, dove spesso i soci amano giocarsi proprio un simbolico bicchiere di 

Brunello di Montalcino), disseminate su 210 ettari di morbidissime colline, non può che attrarre 

gli amanti delle sfide a cielo aperto.  

 

Rosewood Castiglion del Bosco è attento ai suoi clienti a 360° e non trascura i più “piccini” che 

coinvolge in attività culturali, culinarie e sportive, dedicando loro la stessa attenzione che agli 

adulti. Possono frequentare liberamente, all’interno del Rose Buds® Children’s Program, il 

Kids Club, uno spazio dove ogni giorno vengono organizzate attività creative, animate da uno 

staff altamente qualificato. Senza dimenticare un parco giochi all’aperto con attrezzature e 

percorsi specifici, corsi e sport, il tutto arricchito da un qualificato servizio di baby-sitting. 

 

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

di Montalcino, e tra le aziende fondatrici del Consorzio Brunello di Montalcino nel 1967. 

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 a 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, ciascuna 

con piscina privata; The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco; il Kids Club con le attività del 

Rose Buds® Children’s Program, i vigneti estesi su 62 ettari di terreno; la cantina dove si 

producono tutti i vini di Castiglion del Bosco (Brunello e Rosso di Montalcino), 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; il Castiglion del 

Bosco Golf Club (l’unico golf club privato in Italia): 18 buche disseminate in 210 ettari di 

morbidissime colline.  
 

 

Per informazioni: 

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

Francesca Pelagotti cell +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it ; Valentina Berti cell +39 342 

0686448, valentinaberti@fcomm.it ; Laura Marangon cell. +39 3409605508, lauramarangon@fcomm.it 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini - Director of Communications cell +39 347 

794808 azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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