COMUNICATO STAMPA

SETTEMBRE 2019

NUOVE ESPERIENZE IN VILLA
A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO
PER UN INDIMENTICABILE SOGGIORNO AUTUNNALE
NEL CUORE DELLA TOSCANA
L’idilliaco resort propone:
The Ultimate Villa Experience, un modo nuovo ed unico di vivere l’esperienza in villa
Rosewood Family Times, l’iniziativa globale di Rosewood Hotels & Resort completamente dedicata alla
famiglia

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,
presenta due nuove proposte in Villa per concedersi memorabili momenti in compagnia della propria
famiglia e degli amici più cari in una cornice di rara bellezza, autenticità ed eleganza.

THE ULTIMATE VILLA EXPERIENCE
Ideata per vivere un lussuoso soggiorno nel cuore della Toscana, Rosewood Castiglion del Bosco rinnova
totalmente l’offerta in villa con un arricchimento sostanziale dell’offerta gastronomica. Nell’intimità della
propria villa gli ospiti si sentiranno come a casa e potranno trascorrere il tempo con amici e famigliari senza
alcuna preoccupazione.
La nuova proposta “The Ultimate Villa Experience” di Rosewood Castiglion del Bosco comprende:
•
•
•
•
•
•
•

Spesa toscana di benvenuto con prodotti locali all’arrivo
Colazione consegnata in Villa ogni mattina o - su ordinazione - preparata direttamente in Villa da uno Chef
di Rosewood Castiglion del Bosco
Un pasto a scelta (esclusa la colazione), tra pranzo o cena, presso l’Osteria La Canonica, il Ristorante Campo
del Drago o, in alternativa, preparati in Villa da uno Chef di Rosewood Castiglion del Bosco (escluse le
bevande alcoliche) *
Piscina riscaldata a sfioro privata
Servizio di pulizie personale dalle ore 8:00 alle ore 16.30 (il servizio extra, se richiesto, sarà addebitato al
costo del pacchetto).
Wi – fi
Riassortimento del minibar giornaliero

Le tariffe partono da € 3.805 per notte per un soggiorno in una Villa con 3 camere.
Il pacchetto è valido fino al 16 novembre 2019.
* Sono esclusi menu stagionali ed eventi speciali in programma nel resort
Per maggiori informazioni:
https://www.rosewoodhotels.com/en/castiglion-del-bosco/Hotel-Offers/Ultimate-Villa-Experience

FAMILY TIME
Un programma speciale dedicato alle famiglie e pensato per condividere momenti indimenticabili: una serie
di attività ed esperienze educative per i bambini di tutte le età e per i loro genitori create per immergersi
completamente nell’elegante atmosfera della Toscana più autentica.
A Rosewood Castiglion del Bosco gli ospiti potranno partecipare a lezioni di giardinaggio nell’orto
biologico, vivere la tipica esperienza della “caccia” al tartufo e perdersi nella bellezza dei paesaggi della
Val d’Orcia.
“Esperienze uniche e divertenti, non solo mirate a unire e ravvicinare la famiglia, ma anche capaci di
creare profondi legami con la cultura e le tradizioni locali” afferma Sonia Cheng, amministratore delegato
di Rosewood Hotel& Resorts.
La proposta “Family Time” di Rosewood Castiglion del Bosco comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 notti in Villa
Spesa toscana di benvenuto con prodotti locali all’arrivo
Colazione consegnata in Villa ogni mattina
Una cena in Villa il giorno dell’arrivo
Attività in famiglia: “The Art of Vegetable Gardening”
Accesso al Kids Club e a tutte le Kids Activities: lezioni di italiano, caccia al tesoro, attività nella fattoria
didattica
Piscina riscaldata a sfioro privata
Selezione di quotidiani cartacei e digitali (per dispositvi Android e Apple)
Servizio di pulizie personale dalle ore 8:00 alle ore 16.30 (il servizio extra, se richiesto, sarà addebitato al
costo del pacchetto).
Wi – fi

Le tariffe partono da € 3.805 per un soggiorno in una Villa da 3 a 6 persone.
Il pacchetto è valido fino al 16 novembre 2019.
Per maggiori informazioni:
https://www.rosewoodhotels.com/en/castiglion-del-bosco/Hotel-Offers/Family-Time

About Rosewood Family Time
In perfetto stile Rosewood, il programma di esperienze uniche di ogni hotel è ispirato alla filosofia “A
Sense of Place®” del brand che rispecchia fedelmente la cultura, le tradizioni e il fascino unico di ogni
proprietà. Le attività, rivolte alle famiglie di tutto il mondo e di tutte le età, permettono di scoprire le
destinazioni con diversi filoni tematici:
•

Cultural Exploration: per rafforzare l’amore di tutta la famiglia per il viaggio sono state ideate
memorabili esperienze per conoscere i segreti di ogni destinazione con una prospettiva inedita.

•

Culinary Bonding: le cene in famiglia non saranno più le stesse con l'entusiasmante programma
di attività in tutto mondo pensate far conoscere le deliziose specialità gastronomiche di ogni luogo
divertendosi.

•

Active and Balanced: il benessere e lo sport sono temi universali e le famiglie possono scoprire le
diverse tradizioni di tutto il mondo attraverso esperienze condivise all’insega del relax assoluto o
dell’avventura.

Inoltre gli esclusivi Programmi Rosewood Exporers e Rosebuds proposti in ogni proprietà e pensati per i
più piccoli, coinvolgeranno e intratterranno i bambini permettendo ai genitori di rilassarsi in tutta
tranquillità.

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
Per maggiori informazioni sulla collezione Rosewood Hotels&Resorts: rosewoodhotels.com
facebook.com/rosewoodhotels - Twitter @rosewoodhotels
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