
	

	

A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO  

 importanti riconoscimenti nella classifica 

 “U.S. NEWS WORLD REPORT BEST HOTELS AWARDS 2018”  

 
 
 
Montalcino (Siena), febbraio 2018. 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, ottiene importanti 
riconoscimenti nella classifica “U.S. News World Report Best Hotels Awards 2018”, tra 
cui il premio “Best Hotels in Europe” e il titolo di miglior Hotel in Toscana. 

Nello specifico vengono assegnati: 
- il 1° posto nella categoria “Best Hotels in Tuscany”, 
- il 7° posto nella categoria “Best Rosewood Hotels & Resorts”, 
- il 21° posto nella categoria “Best Hotels in Italy”, 
- il 61° posto nella categoria “Best Hotels in Europe”. 
 
U.S. News World Report seleziona i migliori hotel seguendo una metodologia incentrata su 
tre componenti: la reputazione degli esperti di viaggi professionali, le recensioni degli ospiti e 
le valutazioni delle classi degli hotel.  

La classifica ha analizzato oltre 24.000 proprietà di lusso per trovare il miglior Hotel negli 
Stati Uniti, in Europa, alle Bermuda, in Canada e in Messico. 

“Con grande soddisfazione riceviamo questi importanti riconoscimenti frutto del 
lavoro costante ed eccellente di tutto il team. Un incentivo ad andare avanti e fare 
sempre meglio” – afferma Davide Bertilcaccio, Managing Director di Rosewood 
Castiglion del Bosco.  

 
Rosewood Castiglion del Bosco  (che riapre il 29 marzo 2018 mentre le 11 Ville del resort 
rimangono aperte anche durante la stagione invernale) è la seconda proprietà in Europa gestita 
da Rosewood Hotels & Resorts®, una collezione di hotel di lusso che include nel suo 
portfolio sia strutture classiche che contemporanee; tra cui la proprietà storica The Carlyle, A 
Rosewood Hotel a New York, nuovi classici come Rosewood London e l’Hôtel de Crillon, A 
Rosewood Hotel riaperto a Parigi il 5 luglio 2017 dopo un’importante opera di restauro durata 
quattro anni. 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

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 del resort 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 ciascuna delle quali ha 
la 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.  
 
Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com/castiglion-del-bosco 
Facebook @rosewoodcastigliondelbosco Instagram @RosewoodCastigliondelBosco 
 
 
Per maggiori informazioni sulla collezione Rosewood Hotels&Resorts: rosewoodhotels.com 
facebook.com/rosewoodhotels - Twitter @rosewoodhotels 
 

 
Contatti per la stampa 

FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano T. 02 36586889 
Francesca Pelagotti Cell: +39 366 7062302 – E-mail: francescapelagotti@fcomm.it;  

Laura Marangon Cell: +39 347 3754169 – E-mail: lauramarangon@fcomm.it; 
Sonia Gambino Cell: +39 342 0686448 – E-mail: soniagambino@fcomm.it; 

 
ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini, Director of Communications 

Cell: +39 347 7948082- E-mail: azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
 


