
 

 

Un 2015 ricco di coccole e novità divertenti per i più piccoli: 

questo e molto altro a Rosewood Castiglion del Bosco 

 

Montalcino (Siena), maggio 2015. Rigenerarsi, coccolarsi, sperimentare nuove avventure, 

riprendere il contatto con la natura e “mettere le mani” in pasta non è un’esclusiva per gli adulti 

e Rosewood Castiglion del Bosco, resort italiano situato a Montalcino, in Toscana, e 

fondato da Massimo  e Chiara Ferragamo, lo sa bene.  

È per questo motivo ha deciso di dedicare ai piccoli ospiti della tenuta alcuni trattamenti speciali 

e attività esclusive e riservare loro la stessa dedicazione che agli adulti. 

Per i bambini e i ragazzi tra i 4 e i 18 anni, Rosewood Castiglion del Bosco, vi aspetta a The 

Spa at Rosewood Castiglion del Bosco per donarvi un’esperienza unica in un “paradiso” 

terrestre di tranquillità.  

Per il 2015 il resort ha pensato di coccolare grandi e piccini attraverso la condivisione di un 

momento speciale tra genitori e figli, si tratta del DOLCE MASSAGGIO COCCOLA, 

trattamento completo per rilassarsi e godere un momento di totale abbandono dalla realtà per 

ritrovare sé stessi anche grazie ad una compagnia speciale. Inoltre, per le bambine e le ragazze, 

una mini-manicure e una mini-pedicure strepitose! 

Se avete dei piccoli con un’età compresa tra i 3 e i 12 anni, non esitate a scoprire il magico 

mondo, ricco di attività, che Rosewood Castiglion del Bosco ha in serbo per i vostri figli.  

Potrete usufruire, su richiesta, di un servizio di baby-sitting in villa o in suite, oltre che di uno 

staff qualificato e attento alle esigenze dei vostri bambini che si prenderà cura di loro facendoli 

divertire ed imparare attraverso attività ludo-didattiche nuove, emozionanti e coinvolgenti, 

che rientrano nel Rose Buds® Children’s Program.  

 

Per i più tradizionalisti, una lezione con un professionisti del golf per imparare le tecniche base 

e diventare, magari, i futuri campioni del domani… 

Per gli amanti dell’avventura, le sfide tra i boschi, imperdibile il “Boot Camp” all’aria 

aperta… 

Per gli appassionati stellari, non può mancare una serata istruttiva dedicata ai pianeti, alle 

galassie e al cosmo. Con l’aiuto di un esperto astronomo si esplorerà il fantastico cielo 

toscano… 

Per chi volesse muovere i primi passi nel meraviglioso mondo della fotografia non dovrà far 

altro che affidarsi al fotografo professionale messo a disposizione dal resort e iniziare a 

“scattare”…. 

-segue- 
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E per tutti coloro che volessero praticare altre attività, tra cui quelle più classiche,  Rosewood 

Castiglion del Bosco offre interessanti e pratiche lezioni di nuoto, tennis, yoga, equitazione, 

pittura paesaggistica e molto altro ancora… 

 

 

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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