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QUESTO SAN VALENTINO REGALATE UN WEEKEND 

INDIMENTICABILE A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

 

PER SOGGIORNI VALIDI DALLA RIAPERTURA IL 24 MARZO  

FINO AL 26 NOVEMBRE 2016 

 
Montalcino (Siena), febbraio 2016. La risposta a tutti gli innamorati che vogliono stupire il 

proprio partner il giorno di San Valentino si trova all’interno del parco della Val d’Orcia, 

patrimonio dell’Unesco dal 2004, in 2.000 ettari di natura incontaminata, dove 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.  

 

Il sogno ha un nome: Rosewood Castiglion del Bosco, resort italiano situato a Montalcino 

in Toscana e fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, da un anno all’interno 

della prestigiosa collezione Rosewood Hotels&Resorts.  

 

Non dovete più andare alla ricerca di un posto magico per una cena elegante e autentica, di un 

soggiorno all’estero, di una giornata alle terme o di un regalo prezioso. Oggi potete avere 

tutto quello che sognate in un unico luogo: la tenuta di Castiglion del Bosco risponderà ad 

ogni vostra esigenza a partire dal 24 marzo, giorno della sua riapertura, fino al 26 

novembre 2016.  

 

-segue- 
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A Rosewood Castiglion del Bosco, un unicum in un contesto 5 stelle Lusso, ogni parte del 

“tutto” è in relazione con le altre per rendere irripetibile l’esperienza nel meraviglioso scorcio 

toscano. 

 

Rosewood Castiglion del Bosco offre 23 suite, espressione più autentica della raffinatezza 

toscana, arredate con mobili antichi, tessuti ricercati e oggetti artigianali, e 10 ville con 

piscina privata, ricavate da casali del diciassettesimo e diciottesimo secolo, perfettamente 

ristrutturati dall’interior designer Teresa Burgisser e Chiara Ferragamo nel totale rispetto del 

luogo e della sua autenticità. 

 

Per gli amanti della buona cucina, due le proposte: l’Osteria La Canonica, più rustica ma 

raffinata, vi delizierà con piatti semplici e gustosi della tradizione toscana provenienti 

dall’orto biologico, e il Ristorante Campo del Drago, vi regalerà l’emozione di 

un’esperienza a lume di candela, romantica, elegante e sobria con la terrazza esterna e vista 

mozzafiato su Montalcino. 

 

Per gli amanti del buon vino, Rosewood Castiglion del Bosco ha una cantina e vigneti di rara 

bellezza dai quali si produce un ottimo Brunello di Montalcino. Degustazioni guidate dei  vini  

Campo del Drago Docg, Brunello di Montalcino Docg e Rosso di Montalcino Doc sono 

disponibili per esperienze sensoriali uniche. 

 

-segue- 
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Per chi ama il relax, imperdibile la magia di The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco, 

oasi di serenità, con sauna, bagno turco, area relax e lussureggiante giardino privato, che offre 

trattamenti La Prairie e una linea corpo toscana propria di Rosewood Castiglion del Bosco.  

  

Per chi preferisce mettere le “mani in pasta”, nel cuore del borgo sorge la scuola di cucina 

La Canonica, dove gli ospiti possono sperimentare e preparare deliziosi piatti sotto la guida 

dello chef. 

 

Per chi ama passeggiare e ritrovare il contatto con la natura la tenuta offre tantissime 

possibilità di escursioni, gite in bicicletta e in città limitrofe oltre ai campi da tennis e, non 

ultimo, al meraviglioso e unico campo da golf privato in Italia con 18 buche, disegnato dal 

rinomato Tom Weiskopf, giocatore inglese e leggendario vincitore del British Open. 

 

Emozioni indescrivibili che si possono raccontare solo dopo averle provate. 

 

A San Valentino regalate il magico mondo di 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. 

 

-segue- 
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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 2015. 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 

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 3473754169, 

lauramarangon@fcomm.it  

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini  Director of Communications 

cell +39 347 794808 azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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