COMUNICATO STAMPA

LUGLIO 2018

GRANDE CONCERTO D’ESTATE
A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO
La prima edizione di un evento imperdibile, per vivere una serata magica, accompagnati
dalle Quattro Stagioni di Vivaldi eseguite da sette musicisti del Maggio Musicale Fiorentino
e da un’incredibile vista panoramica su tutta la Val d’Orcia.
Lunedì 16 luglio 2018 dalle ore 19.00

Rosewood Castiglion del Bosco, resort situato a Montalcino, nel cuore della Toscana,
fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003 e, da gennaio 2015 all’interno della
prestigiosa collezione Rosewood Hotels&Resorts, celebra l’estate con un grande concerto
dedicato al più noto ciclo di composizioni vivaldiane.
Lunedì 16 luglio alle ore 19.00, nel suggestivo scenario della Terrazza Quadrata, con vista
panoramica sulla Val d’Orcia, si svolgerà la prima edizione del “Concerto d’Estate”: sette
musicisti del Maggio Musicale Fiorentino, eseguiranno le Quattro Stagioni di Vivaldi,
guidati dal direttore d’orchestra Andrea Mati.
Alle luci del tramonto, gli ospiti verranno accolti da un cocktail di benvenuto, e al termine del
concerto seguirà una cena speciale presso il Ristorante Campo del Drago, dove lo chef
Enrico Figliuolo servirà un menù creato ad hoc, con la possibilità di degustare in abbinamento
ad agni portata vini diversi.
La partecipazione alla “Festa d’Estate” comprende un cocktail di benvenuto, il Concerto
d’Estate e la cena con set menu al Ristorante il Campo del Drago:
€120 per gli adulti (acqua e caffè inclusi)
-60€ p.p. abbinamento vini del sommelier;
-60€ p.p. bambini fino ai 12 anni;
-Gratuito per bambini sotto i 6 anni.

Rosewood Castiglion del Bosco, è la seconda proprietà in Europa gestita da Rosewood
Hotels & Resorts®, una collezione di hotel di lusso che include nel suo portfolio strutture
classiche e contemporanee, tra cui 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 è una delle tenute più grandi e storiche del territorio di Montalcino. Fondato da Massimo e
Chiara Ferragamo nel 2003, a partire dal gennaio 2015, ha affidato la gestione dell’hospitality a Rosewood
Hotels & Resorts, diventando così Rosewood Castiglion del Bosco. Castiglion del Bosco è un luogo magico, che si
estende su 2.000 ettari nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
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.; 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, The Club, l’unico golf Club privato in Italia con 18 buche disegnate dal
leggendario campione del British Open Tom Weiskopf su 210 ettari di morbidissime colline, e una cantina, con i
suoi 62 ettari di vigneto – dove si producono tutti i vini della tenuta.
I principali riconoscimenti ottenuti sono:
Travel+Leisure 2017: #2 Top Resort Hotels in Italy;
Condé Nast Traveler — Readers' Choice Awards 2017: #13 in Top Resorts in Europe;
Condé Nast Traveler 2017 – One of the best 10 Wine Resorts in the World;
U.S. News World Report Best Hotels Awards 2018”: 1° posto nella categoria “Best Hotels in Tuscany”.

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
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