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ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO
OTTIENE LE CINQUE STELLE NELLA CLASSIFICA “STAR RATING 2020”
DI FORBES TRAVEL GUIDE
Rosewood Castiglion del Bosco è stato premiato tra i migliori hotel, ristoranti
e spa di lusso al mondo da una delle voci internazionali più autorevoli nel settore dei viaggi

12 Febbraio 2020 - Rosewood Castiglion del Bosco, l’idilliaco 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, è lieto di annunciare di essere stato nominato un “Five Star” hotel nella
classifica Star Rating 2020 di Forbes Travel Guide. Sulla base delle esperienze di un team di
ispettori anonimi altamente qualificato che valuta quasi 1.700 strutture su 900 standard oggettivi e
rigorosi, questo sistema di classificazione per alberghi di lusso, ristoranti e Spa, di fama mondiale
e unico globale - offre riconoscimenti per proprietà Five-Star, Four-Star e Recommended.
Quest'anno, Rosewood Castiglion del Bosco ottiene per la prima volta il massimo
riconoscimento “Five Stars”.
“Siamo davvero onorati ed orgogliosi di ricevere per la prima volta il riconoscimento “Five Star”
da parte di Forbes Travel Guide e di essere annoverati tra i migliori hotel di lusso del mondo,”
dichiara Davide Bertilaccio, Regional Vice President e Managing Director di Rosewood Castiglion
del Bosco. “Il riconoscimento di Rosewood Castiglion del Bosco da parte di Forbes Travel Guide
conferma la nostra costante volontà di offrire agli ospiti esperienze esclusive e un servizio
eccellente.”
Una delle tenute più antiche e meglio custodite della Toscana, Rosewood Castiglion del Bosco si
trova a Montalcino, in Toscana, nel cuore della Val d'Orcia, patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La struttura dispone di 42 suites e 11 ville di lusso, due ristoranti, una scuola di cucina e una Spa. La
tenuta comprende anche una storica azienda vitivinicola di Brunello di Montalcino e, solo per i
soci, “The Club”, un magnifico campo da golf privato a 18 buche con annessa clubhouse.
La classifica annuale di Forbes Travel Guide, l’unico sistema di rating indipendente e globale per
alberghi di lusso, ristoranti e spa, è considerata un'autorità globale nel settore dei viaggi fin dalla
sua nascita nel 1958.
Le proprietà, i ristoranti e le spa vincitrici sono consultabili sul sito:
https://www.forbestravelguide.com/
Per maggiori informazioni sulle classifiche Star di Forbes Travel Guide, si prega di visitare il sito:
https://www.forbestravelguide.com/about.

NOTE PER LA STAMPA
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 42 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, sotto la
guida dello chef Matteo Temperini; un orto biologico e la scuola di cucina e, infine, il Kids Club con le
attività Rosewood Explorers.
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:
Five-Star Rating 2020 | FORBES TRAVEL GUIDE
Condé Nast Traveler - Readers' Choice Awards 2019: #5 in The Top 30 resorts in Europe
Condé Nast Traveler - Readers' Choice Awards 2019: #34 in The Best Resorts in the World
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
Rosewood Hotels & Resorts
Rosewood Hotels & Resorts gestisce 28 proprietà uniche nel loro genere, situate in 16 paesi diversi; inoltre,
sono 19 i nuovi alberghi in fase di progettazione. Ciascun hotel Rosewood incarna la filosofia del brand,
riassunta nel claim A Sense of Place®: con ciò, Rosewood intende chiarire il suo impegno a rispecchiare
fedelmente la storia, la cultura e le sensibilità di ogni edificio. Fanno parte della collezione Rosewood alcuni
tra i più prestigiosi hotel e resort al mondo, tra cui The Carlyle, un Rosewood Hotel a New York, Rosewood
Mansion nella zona di Turtle Creek a Dallas e l’Hôtel de Crillon a Parigi e nuovi classici come Rosewood
Hong Kong. Coloro che desiderano soggiornare per periodi più lunghi, hanno la possibilità di acquistare o
affittare uno dei Rosewood Residences, un’opportunità unica di soggiornare nelle straordinarie destinazioni
che rientrano del vasto portfolio di Rosewood.
Per ulteriori informazioni: rosewoodhotels.com
Seguici su Facebook Twitter Instagram WeChat @Rosewoodhotels

Forbes Travel Guide
Forbes Travel Guide è l'unico sistema di valutazione mondiale per alberghi di lusso, ristoranti e Spa. I nostri
ispettori, anonimi e professionali, valutano sulla base di un massimo di 900 standard oggettivi, con particolare
attenzione al servizio eccezionale, per aiutare i viaggiatori più esigenti a scegliere le migliori esperienze di
lusso del mondo. L'unico modo per ottenere un rating Five-Star, Four-Star o Recommended è guadagnarlo
attraverso il processo di ispezione indipendente.
Per ulteriori informazioni sulla guida turistica di Forbes, visitare ForbesTravelGuide.com.

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