
 

 

RITORNA L’IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA VENDEMMIA 

 A CASTIGLION DEL BOSCO 

Un’esperienza suggestiva 

 da vivere il 26 settembre 2016, tra i magici vigneti nel cuore della Val d’Orcia, 

organizzata dalla cantina di Castiglion del Bosco 

 

Montalcino (Siena), settembre 2016. Il mese di settembre non potrebbe essere più magico: il 

profumo del mosto si mischia ai caldi colori di fine estate e i sentori delle uve mature 

regalano sensazioni indescrivibili. Nei bucolici paesaggi della Val d’Orcia, patrimonio 

dell’Unesco dal 2004, in 2.000 ettari di natura incontaminata si trova Rosewood Castiglion 

del Bosco, resort 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. Scoprite la bellezza del resort e della cantina il 26 settembre 

2016, in occasione della vendemmia.  

La vendemmia è un momento unico, ricco di magia, emozione, attesa e speranza; senza 

dubbio per chi ama la natura e il vino è l’evento più importante dell’anno. Armatevi di 

forbici, guanti e stivali tutti perfettamente forniti da Castiglion del Bosco e vivete 

l’esperienza straordinaria della vendemmia! 

 

L’evento, organizzato dalla cantina di Castiglion del Bosco e rivolto agli ospiti del resort e a 

tutti gli appassionati di vino, sarà l’occasione per conoscere Cecilia Leoneschi, enologa di 

Castiglion del Bosco, e il suo team. Cecilia, con i suoi preziosi consigli, inizierà i presenti 

alla vendemmia e svelerà i segreti di questo antico rituale. Si impareranno così le tecniche di 

raccolta e di selezione delle uve di Sangiovese in cantina per poi concludere in bellezza con 

una degustazione di un’accurata selezione dei migliori vini di Castiglion del Bosco e un 

picnic negli splendidi vigneti che circondano il resort, l’ideale per godere della bellezza degli 

scorci toscani.  

 

I piccoli ospiti avranno anche loro la possibilità di partecipare “pigiando” l’uva con i piedi: 

un’occasione unica per riconnettersi alla natura, con divertimento e la giusta dose di 

avventura, per rendere l’esperienza indimenticabile! 



 

 

 

Il prezzo è di 220€ cad. (120€ per ogni bambino dai 3 ai 12 anni e gratis per i piccoli al di 

sotto dei 3 anni). 

Castiglion del Bosco fornirà un kit-vendemmia completo, comprensivo di guanti, forbici e 

stivali. Si potrà inoltre prenotare l’evento fino alle ore 16.00 del 23 settembre 2016. 

 

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, tra le aziende fondatrici del Consorzio Brunello di Montalcino, 

troviamo la cantina e 62 ettari di vigneto (Capanna, di 42 ettari e Gauggiole di 20 ettari), 

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 

Per informazioni:  

FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano T. 02 36586889  

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

cell. +39 347 3754169, lauramarangon@fcomm.it  

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini Director of Communications 

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