
 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

DIVENTA DESTINATION CHARGING TESLA 

 

Da oggi Rosewood Castiglion del Bosco entra a far parte della rete  

di ricarica Tesla – Destination Charging  

 

Montalcino (Siena), 20 ottobre 2016. 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,  

entra a far parte della rete europea di prestigiose destinazioni Destination 

Charging di Tesla,  azienda che progetta, sviluppa e realizza veicoli completamente 

elettrici di gamma premium ed è a capo della rivoluzione che trasformerà l'industria 

automobilistica con la tecnologia a emissioni zero. 

I veicoli sono infatti leader mondiali per prestazioni, efficienza, funzionalità e 

sicurezza e le soluzioni di ricarica su misura di Tesla rappresentano un chiaro 

vantaggio competitivo rispetto ad altri produttori dell'industria automobilistica. 

 

Da oggi a Rosewood Castiglion del Bosco è attivo un servizio ricarica per tutti i 

proprietari Tesla grazie all’installazione di 2 punti di ricarica Destination Charging 

che forniscono un autonomia di fino a 100 km per ogni ora di ricarica, riproducendo 

la praticità alla quale i proprietari Tesla sono normalmente abituati in casa. Questi 

punti di ricarica sono inoltre compatibili con veicoli elettrici di altre marche, che 

permette a Castiglion del Bosco di servire la mobilità elettrica. L'elegante costruzione 

e l'impronta di carbonio minima sono studiate per adattarsi quasi ad ogni contesto e 

valorizzare l'estetica della struttura in cui sono installate. 

La mappa delle Destination Charging Tesla è indicata sul sito web di Tesla e sul 

navigatore touchscreen di ogni veicolo.  

Secondo la classifica Condé Nast Traveler's 2016 Readers Choice Awards Rosewood 

Castiglion del Bosco si è aggiudicato il 7° posto nella categoria “Top Resorts in 

Europe”. 



 

 

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 

 

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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