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ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO PRESENTA  

LE ESPERIENZE CULTURALI IN PROGRAMMA PER L’ESTATE 2019 

 
Il magnifico resort permette ai propri ospiti di vivere in modo privilegiato gli eventi toscani più attesi 

dell’anno: dal concerto del grande Maestro Andrea Bocelli all’iconico Palio di Siena 

 

Rosewood Castiglion del Bosco, il resort toscano situato a Montalcino che esprime al meglio la filosofia 

di Rosewood “A Sense of Place”, fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, presenta una serie 

di esclusive esperienze per la stagione estiva.  

Dall’accesso privilegiato al concerto tenuto annualmente dal tenore di fama internazionale Andrea Bocelli a 

uno sguardo al dietro le quinte dello storico Palio di Siena, gli ospiti di Rosewood Castiglion del Bosco 

potranno prender parte ai più attesi e amati appuntamenti culturali della Regione.  

 

Il 25 luglio 2019, il celebre tenore italiano Andrea Bocelli si esibirà ancora una volta al Teatro del Silenzio, 

un anfiteatro all’aperto nell’incantevole campagna di Lajatico, città natale del Maestro, situata a circa due 

ore di macchina da Rosewood Castiglion del Bosco. Ideale per gli amanti della musica, il pacchetto Bocelli 

(della durata di tre notti) dà la possibilità di partecipare allo straordinario concerto annuale dell’artista, 

accompagnato da un'illustre orchestra, così come da un coro, ballerini e speciali ospiti internazionali.   

  

Il Pacchetto Bocelli include: 

• Soggiorno di tre notti in suite o villa per due persone 

• Prima Colazione 

• Transfer da e per il Teatro del Silenzio – Lajatico per due persone 

• Cena-picnic per due persone a Lajatico 

• Concerto di Andrea Bocelli– area esclusiva, biglietti per due persone  

 

I prezzi partono da 2.820 EURO a notte in junior suite.  

 

 

 

 



 

I viaggiatori alla ricerca di tradizione ed autenticità, interessati ad uno dei più storici ed emozionanti eventi 

della Toscana, possono scegliere l’esclusivo pacchetto Palio Private Experience che Rosewood Castiglion 

del Bosco ha ideato in occasione de Il Palio di Siena, la popolare corsa equestre in programma il 2 luglio e il 

16 agosto. Ogni anno il leggendario evento, che attira migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del 

mondo, vede la partecipazione di fantini che montano a cavallo senza sella, indossando abiti in seta colorata, 

gli uni diversi dagli altri a seconda della contrada di appartenenza.  

Grazie allo speciale pacchetto, i viaggiatori potranno scoprire la ricca storia e le tradizioni di questa celebre 

competizione equestre affacciati dai balconi di un imponente palazzo antico con vista su Piazza del Campo.  

 
Palio Private Experience include: 

• Cena in un ristorante della Contrada – il 1° luglio o il 15 agosto  

• Accesso esclusivo al palazzo privato con vista su Piazza del Campo per assistere a Il Palio il 2 luglio 

o il 16 agosto 

• Drink e finger food serviti durante tutto il pomeriggio  

• Tour con un’esperta guida turistica a disposizione degli ospiti durante tutto il pomeriggio 

• Transfer da e per Rosewood Castiglion del Bosco  

 

I prezzi partono da 8.300 EURO, fino a tre persone per affaccio sulla piazza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

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 Matteo Temperini; 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 

 

 

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;  

Sonia Gambino Cell: +39 342 0686448 – E-mail: soniagambino@fcomm.it; 

Carlotta Ribolini Cell: +39 338 7322829 – E-mail: carlottaribolini@fcomm.it. 

 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO  

Azzurra Casini, Director of Communication  

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

 


