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ROSEWOOD BEIJING & ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO
LANCIANO L’ESCLUSIVA ESPERIENZA “THE ART OF WINEMAKING”
ALL’INTERNO DELLA GUIDA ANNUALE AI REGALI “12 DAYS OF ROSEWOOD”
Con l’occasione di queste festività natalizie
Un’idea regalo perfetta per i viaggiatori più esigenti alla ricerca di esperienze uniche
Rosewood Beijing & Rosewood Castiglion del Bosco presentano The Art of Winemaking, una
coinvolgente esperienza di viaggio appositamente ideata per l’edizione 2018 di “12 Days of
Rosewood”, la guida annuale ai regali di Rosewood Hotels & Resort che consiglia 12 affascinanti
itinerari tra le sue proprietà ultra-lusso nel mondo.
Quest’anno il resort toscano Rosewood Castiglion del Bosco, in collaborazione con Rosewood
Bejing, propone un’esperienza unica per poter assistere in prima persona alla creazione dell’
iconica Edizione Limitata Zodiaco Brunello di Montalcino di Castiglion del Bosco,
mostrando gli aspetti inediti e solitamente inaccessibili della Toscana e di Beijing attraverso lo
sguardo creativo di Rosewood.

Da quando nel 2013 Massimo Ferragamo ha lanciato la limited edition Zodiaco del Brunello di
Montalcino di Castiglion del Bosco, ogni eccellente annata - con punteggi tra i 98-99 attributi
dall’influente critico di vino James Suckling - è diventata molto ambita tra i collezionisti.
Il vino, realizzato con un’attenta selezione delle migliori uve Sangiovese dei vigneti della tenuta,
è disponibile in un numero limitato di bottiglie, che riportano ogni anno in etichetta il simbolo
dello Zodiaco Cinese, appositamente disegnato da un noto artista cinese.

Dal 22 settembre 2019 al 3 ottobre 2019, questo straordinario viaggio prenderà il via in Toscana
e includerà non solo un soggiorno di tre notti con una cena raffinata e un trattamento benessere di
coppia nella splendida Spa di Rosewood Castiglion del Bosco, ma anche un’esclusiva opportunità
di vivere l’esperienza della vendemmia in compagnia di Cecilia Leoneschi, enologa di Castiglion

del Bosco, di partecipare ad una verticale di quattro etichette selezionate dalle pregiate annate
Zodiaco e un tour in elicottero per visitare Tenuta Prima Pietra, la seconda azienda vitivinicola di
proprietà di Massimo Ferragamo, situata a Riparbella, sulla costa toscana.
Il viaggio continuerà a Beijing, dove gli ospiti riceveranno una copia firmata dell’opera d’arte
commissionata appositamente ad un noto artista cinese per celebrare l’anno del Topo (secondo lo
Zodiaco 2020), e una collezione ambita da ogni wine lover: sette bottiglie magnum di Brunello di
Montalcino Riserva Zodiaco, l’annata corrente e le sei annate precedenti.
Massimo Ferragamo, fondatore di Castiglion del Bosco, inviterà i partecipanti ad una cena di gala
privata per celebrare il lancio della nuova annata del prestigioso vino. Gli ospiti potranno inoltre
godere di un trattamento rigenerante per due persone presso la Spa Sense dello splendido
Rosewood Beijing.

Il soggiorno di 3 notti presso Rosewood Castiglion del Bosco e di due notti presso Rosewood
Beijing parte da circa 90.000 €. L’esclusiva offerta è già disponibile per l’acquisto su i siti
ufficiali di entrambi gli Hotel e ha validità nel 2019.
Le condizioni d’acquisto, i termini e le condizioni dei singoli pacchetti sono disponibili su
rosewoodhotels.com/12days.
“Abbiamo proposto la guida ai regali di Natale “12 Days of Rosewood Beijing” lo scorso anno e
abbiamo ottenuto un grande consenso tra i viaggiatori. Sulla scia di questo successo, siamo
entusiasti di offrire quest’anno un autentico viaggio che permetta di conoscere culture differenti
e al contempo trasmetta la filosofia A Sense of Place” ha dichiarato Marc Handl, vice Presidente
e Direttore Generale di Rosewood Bejing.”

Rosewood Castiglion del Bosco
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.
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:
Condé Nast Travler – Reader’s Choice Awards 2018: #5 in Top Resorts in Europe.
Condé Nast Traveler — Readers' Choice Awards 2017: #13 in Top Resorts in Europe;
Condé Nast Traveler 2017 – One of the best 10 Wne 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 @rwcastigliondelbosco

Per maggiori informazioni sulla collezione Rosewood Hotels&Resorts: rosewoodhotels.com
Facebook @rosewoodhotels - Instagram @rosewoodhotels

Rosewood Beijing
Rosewood Beijing, con 282 camere ultra lusso, situate nel distretto Chaoyang di fronte all’iconica Torre
CCTV, è la prima proprietà cinese di Rosewood Hotels & Resorts® ed è un tributo al patrimonio culturale
di Pechino in cui l’antico incontra il moderno. L’Hotel comprende sei ristoranti e lounges tra cui il Bistro B
e il Bistro B Lounge, il Bar RED BOWL, un ristorante di design che serve le tipiche hot pot, il MEI bar, il
Country Kitchen e il ristorante cinese The House of Dynasties. Sale riunioni, e spazi polifunzionali per un
totale di 2.620 metri quadri, con un’ampia sala da ballo e un grande padiglione per gli eventi in stile
residenziale.La prima Rosewood Sense spa in Asia comprende una piscina coperta, una palestra ed uno
studio yoga. Verrà aperto anche il Manor Club, un’ executive lounge sofisticata ed esclusiva.
For more information: rosewoodhotels.com/beijing
Connect with us: Facebook / Instagram @rosewoodbeijing / Weibo /
WeChat ID: Rosewood_Beijing
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