REGALI DI NATALE ESCLUSIVI ED ORIGINALI
DAL CUORE DELLA VAL D’ORCIA
Una grande bottiglia o un’elegante esperienza di degustazione,
i regali firmati Castiglion del Bosco
sono perfetti per gli amanti di uno dei vini più celebri al mondo.
Montalcino, novembre 2019. Castiglion del Bosco, una delle più grandi e storiche tenute di Montalcino
acquistata da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, propone per le festività natalizie due idee regalo in
grado di sorprendere gli amanti delle eccellenze enologiche di uno dei territori più affascinanti della
Toscana.

Brunello di Montalcino Riserva 2013 Collezione Zodiaco Anno del Topo

Un’etichetta d’autore in edizione limitata: un regalo di grande prestigio e una bottiglia da collezione
L’edizione limitata di Brunello di Montalcino Riserva Zodiaco di Castiglion del Bosco è
creata e firmata ogni anno da un rinomato artista contemporaneo. Un’opera d’arte
riprodotta in un numero limitato di etichette, che interpreta il simbolo dello Zodiaco
Cinese.
L’etichetta di quest’anno- quello del topo-, realizzata dal prestigioso artista
singaporiano Aaron Gan, le cui opere sono ricercate da collezionisti di tutto il mondo,
vede collocati al centro gli acini d’uva che rappresentano l’abbondanza. Il topo, con lo
sguardo rivolto verso l’alto, simboleggia la speranza per un futuro migliore, mentre
l’acino che tiene in mano è la sicurezza di possedere già un tesoro nelle proprie mani.
Un Brunello di Montalcino speciale con un’etichetta rara, disponibile solo in formato
magnum, accompagnato da un'elegante confezione in legno: un regalo unico e di
grande effetto scenico.

Wine Experience “Fuga d’inverno”

Una visita guidata da esperti sommelier alla scoperta dei segreti della produzione del Brunello di
Montalcino.

Un tour a Castiglion del Bosco per conoscere l’intero
processo produttivo “dalla vite al vino”, con un
percorso che parte dalla vigna, passando per la sala
invecchiamento, inclusa la suggestiva Member’s Cellar.
La visita termina con una degustazione di sei vini, tra
cui
il
prestigioso
Brunello
di
Montalcino,
accompagnati da una selezione di formaggi toscani,
pane fresco, olio extra vergine di oliva e miele.
Prezzo medio della Wine Experience: €80,00 a
persona

www.castigliondelbosco.com

DETTAGLIO DEL VINO
BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVA 2013 EDIZIONE LIMITATA COLLEZIONE ZODIACO

Un vino dalla personalità spiccata che, in un’annata fresca e complessa, esalta il carattere di un grande
territorio. Il colore è vivo e il naso ampio e completo, con dense note fruttate, ampliate da aromi agrumati e
minerali. Freschezza acida e fitta trama tannica accompagnano questo vino di grande carattere, in un finale
elegante e persistente. La vendemmia si è svolta a mano in cassette da 15-Kg, l’eccellenza qualitativa della
delle uve, ha consentito una macerazione prolungata, oltre i tempi di fermentazione. Il vino è stato affinato
in barrique di selezionato rovere francese per 24 mesi. Gradazione alcolica: 14,5°.
NOTE STAMPA
CASTIGLION DEL BOSCO

Castiglion del Bosco è una delle tenute più grandi e storiche del territorio, la cantina è tra i soci fondatori del Consorzio
del Brunello di Montalcino, nel 1967. Proprietà di Massimo Ferragamo dal 2003, Castiglion del Bosco è un luogo magico.
Si estende su 2.000 ettari nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio dell’Umanità Unesco, con 62 ettari di vigneti.
L’approccio naturale alla viticultura - certificazione biologica - unito ad una tecnologia all’avanguardia in cantina, hanno
permesso di raggiungere eccellenti risultati in termini di qualità dei vini ed un perfetto equilibrio nel vigneto. Il cuore
della produzione, 250.000 bottiglie l’anno, è rappresentato da 4 etichette di Brunello di Montalcino DOCG, tra cui
l’esclusiva edizione limitata Zodiaco, la riserva Millecento, il cru Campo del Drago; viene prodotto anche il Rosso di
Montalcino e dal 2015 il Rosso di Montalcino cru Gauggiole. L’azienda agricola produce inoltre Chardonnay, olio
extravergine d’oliva italiano, grappa e miele locale. L’elegante cantina accoglie al suo interno il Millecento Wine Club, tra i
più elitari nel mondo del vino ed accessibile solo su invito. Propone diverse tipologie di tour, durante tutto l’anno, dalla
degustazione di Brunello, all’arte dell’abbinamento con il formaggio, fino a prestigiose verticali con vecchissime annate,
oltre ad un evento annuale per “vivere” la vendemmia. La gestione della cantina è affidata all’enologa Cecilia Leoneschi.
La tenuta comprende inoltre: The Club, l’unico golf Club privato in Italia con 18 buche disegnate dal leggendario
campione del British Open Tom Weiskopf in 210 ettari di morbidissime colline, e Rosewood Castiglion del Bosco, un
resort 5 stelle L, situato nell’antico Borgo medievale, con 23 Suite, 11 Ville con piscina privata, Spa, 2 ristoranti, orto
biologico e scuola di cucina.
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