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LA CACCIA AL TARTUFO A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO:
UN IMPERDIBILE APPUNTAMENTO AUTUNNALE
Un’esperienza unica per scoprire tutti i segreti di questa antica arte in un contesto di pura
bellezza ed eleganza a stretto contatto con la natura

Settembre 2019. 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, propone anche quest’anno, un esclusivo programma per vivere a pieno il
fascino e l’incanto nel cuore della Toscana.
L'autunno è un periodo magico per visitare le bellissime distese delle colline della Val d’Orcia,
dove si nascondono tesori unici: i tartufi, preziosi tuberi dal sapore inconfondibile.
Dal 1° ottobre al 16 novembre 2019: guidati da esperti tartufai e cani addestrati, gli ospiti potranno
scoprire tutti i segreti di questa antica arte nel periodo migliore, attraverso un emozionante percorso
a stretto contatto con la natura.
Dopo l'avventura della caccia, seguirà una speciale cena a base di tartufo con le prelibatezze
raccolte durante la giornata e una visita della cantina di Castiglion del Bosco con una degustazione
del suo eccellente Brunello di Montalcino.
La proposta di Rosewood Castiglion del Bosco, The Truffle Hunting Experience, include:
• Soggiorno di tre notti in una suite o in villa per due persone, con prima colazione
• Esperienza di caccia al tartufo per due persone
• Cena a base di tartufo per due persone (escluse bevande e vini)
• Visita in cantina e degustazione per due persone
(Prezzo in suite/villa a partire da EUR 1.557 a notte)
Inoltre, la stagione autunnale toscana offre l’opportunità di degustare diversi prodotti stagionali
come formaggi e oli d’oliva locali, oltre a diverse esperienze culinarie, sia all’interno della proprietà
di Rosewood Castiglion del Bosco che nelle affascinanti città circostanti.

NOTE STAMPA
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:
T+L Awards 2019: #55 in The Top 100 Hotels list
T+L Awards 2019: #5 in The Top 10 Europe Resort Hotels list
T+L Awards 2019: #3 in The Top 10 Italy Resort Hotels list
Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com/castiglion-del-bosco
Facebook @rosewoodcastigliondelbosco Instagram @RosewoodCastigliondelBosco
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