
 

 

 

 

IN VISTA DELLA RIAPERTURA DEL RESORT 

VIVETE I PRIMI SENTORI PRIMAVERILI 

NELLE VILLE DI ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

 
In un conteso magico ed elegante  

alla scoperta dei meravigliosi sapori toscani  

 

Montalcino (Siena), 28 febbraio 2017. Il 13 aprile 2017 riaprirà 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.  

 

Numerose le novità che vi attendono alla riapertura: dai servizi offerti, alle attività in 

programma, a iniziative per gli amanti del buon cibo, del benessere, della natura…. 

 

Intanto nel mese di marzo potete ancora godere di un soggiorno da sogno in una delle 11 

Ville, che da quest’anno sono rimaste sempre aperte anche durante l’inverno. 

 

Nel cuore della Toscana più autentica sono la meta ideale per una vacanza all’insegna del 

lusso mai ostentato, del benessere, della riservatezza, del buon cibo e della massima 

attenzione al servizio, sempre più personalizzato e costruito a misura di ogni singolo cliente, 

da qualunque parte del mondo arrivi. 

 

Con il risveglio della natura nel mese di marzo potrete organizzare numerose iniziative anche 

all’aperto: da un picinic per godere della meravigliosa campagna ilcinese, a gustose grigliate 

toscane nel giardino delle ville, da gite in bicicletta a camminate nel bosco. Ovunque giriate 

lo sguardo sarete immersi nella bellezza più autentica della natura circostante, che si perde 

all’orizzonte. 

Per i foodlovers l’arrivo della primavera segna anche l’inizio di nuove primizie e del buon 

vino. In Toscana imperdibile il tartufo “Marzuolo”, di aspetto tondeggiante, scorza liscia e 

colore biancastro tendente al fulvo fino al violaceo e dal sapore intenso, ottimo crudo e in 

abbinamento a tipici piatti della tradizione locale. 

L’ideale per pranzi in Villa con amici e in abbinamento ai vini Brunello di Montalcino 

prodotti a Castiglion del Bosco. 

Come rinunciare ad un soggiorno così esclusivo nelle Ville di Rosewood Castiglion del 

Bosco? Affrettatevi a prenotare! 

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

1913001. 

Le ville 

Le 11 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. 
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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 11 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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