
 

 

LA MAGIA DELLE FESTIVITÀ NEL CUORE DELLA TOSCANA: 

NELLE VILLE DI ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO, 

 PER LA PRIMA VOLTA APERTE ANCHE NEL PERIODO INVERNALE 

Un’esperienza indimenticabile 

in un contesto di pura bellezza, eleganza e tranquillità   

Montalcino (Siena), dicembre 2016. Il luogo magico per trascorrere le vostre vacanze 

natalizie? Le 10 meravigliose Ville di 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.  

Aperte quest’anno per la prima volta anche nel periodo invernale (il resort rimarrà chiuso dal 

27 novembre 2016 al 12 aprile 2017) sono il luogo ideale per evadere dalla frenesia cittadina, 

immergersi nei bucolici paesaggi della Val d’Orcia, respirare le calde atmosfere toscane e 

sentirsi a casa assaporando il fascino dell’inverno toscano, in tutti i suoi profumi, sapori, 

colori e segreti. 

Dal 22 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 il Resort vi offre un’esperienza unica in Villa: una 

fuga di 5 giorni alla scoperta della Toscana più autentica, concedendovi anche una visita 

guidata della città Siena, gioiello medievale e un’avventurosa caccia al tartufo con un 

tartufaio locale. 

L’esclusivo pacchetto proposto comprende: 

 Sistemazione in Villa (3 camere) per 5 giorni nel cuore di Rosewood Castiglion del 

Bosco, 

 Visita guidata della città Siena, un vero e proprio gioiello medievale, 

 Avventurosa Caccia al Tartufo nelle Crete Senesi con un tartufaio locale, 

 Castiglion del Bosco Wine Experience: visita della cantina della tenuta e 

degustazione dei suoi pregiati vini,  

 Possibilità di giocare presso il Castiglion del Bosco Golf Club, l’unico golf club 

privato d’Italia. 

 

Tra i servizi a disposizione:  

 Spesa di benvenuto all’arrivo, 

 Servizio di pulizia giornaliero, 

 Check-in e accoglienza in villa all’arrivo, 

 Assistenza giornaliera dalle 9:00 alle 17.  
 

Il pacchetto può essere arricchito dalla straordinaria presenza di uno chef in Villa che 

preparerà per gli ospiti cene e pranzi indimenticabili, dall’organizzazione di attività ad hoc 

per i bambini e dalla possibilità di mettersi alla prova con l’arte culinaria con una lezione di 

cucina toscana. 



 

 

La tariffa per due persone in Villa è di 1582 € al giorno, per soggiorni minimi di 5 giorni, 

validi dal 22 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017. 

Per informazioni e prenotazioni: cdebosco.reservations@rosewoodhotels.com - +39 0577 

1913001. 

Le ville 

Le 10 ville di lusso, ricavate dai casali ristrutturati originari del diciassettesimo e 

diciottesimo secolo, riflettono il continuo divenire del territorio toscano. Caratterizzate da 

pietra, legno, pezzi d’antiquariato e arredi su misura, gli eleganti interni si distinguono per i 

loro colori tipici senesi, i pezzi d’artigianato e i bei tessuti. Le ville, che dispongono dalle due 

alle sei stanze da letto, sono tutte provviste di piscina privata riscaldata e molte offrono un 

forno a legna, un sistema home theater o campi da tennis privati. 

 

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. 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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