
                                                              

 

 
Novità 2015 Rosewood Castiglion del Bosco: 

in arrivo il trattamento facciale per Gentlemen 
 

 

Montalcino (Siena), maggio 2015. A tutti gli uomini stressati dal lavoro e dagli impegni 

quotidiani, The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco dedica un trattamento esclusivo e 

imperdibile: il trattamento facciale only for Gentleman. 

 

 

The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco, sita nel cuore del Borgo, è un paradiso di serenità, 

dominato dalle sfumature della terra e dai colori della natura. Con la sua sauna, l’area relax e 

l’esclusivo giardino privato questo rifugio facilita il riposo e il ricongiungimento della mente con 

il corpo attraverso una miscela olistica di trattamenti e prodotti, firmati La Prairie per il viso, 

The Spa per il corpo.  

 

Nel 2015 dedica un trattamento facciale speciale ed esclusivo per soli uomini, firmato 

ovviamente La Prairie. 

 

TRATTAMENTO FACCIALE GENTLEMEN, LA PRAIRIE – 50 minuti – 135 €: 

realizzato per gli uomini che valorizzano il vigore e la salute della propria pelle, questo 

massaggio facciale accompagnato da un massaggio calmante alle mani e alle braccia, purifica e 

dà nuova energia alla pelle in un istante, rinnovando l’equilibrio della pelle e facendo ritornare al 

suo stato ottimale. L’esclusivo Cellular Complex-bio La Prairie stimola ed elimina la 

congestione e le impurità rivelando una pelle più giovane e con un aspetto complessivamente più 

fresco. 

 

 

Castiglion del Bosco con i suoi 2.000 ettari è una delle tenute più grandi e antiche del territorio 

di Montalcino, e tra le aziende fondatrici del Consorzio Brunello di Montalcino nel 1967. 

Fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, a partire dal gennaio 2015 ha affidato la 

gestione a Rosewood Hotels & Resorts diventando così Rosewood Castiglion del Bosco.  

La tenuta comprende: un resort a 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; 3 delle 10 Ville, ciascuna 

con piscina privata; The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco; il Kids Club con le attività del 

Rose Buds® Children’s Program, i vigneti estesi su 62 ettari di terreno; la cantina dove si 

producono tutti i vini di Castiglion del Bosco (Brunello e Rosso di Montalcino), il Ristorante 

Campo del Drago e l’Osteria La Canonica con piatti della tradizione toscana e italiana, sotto la 

guida dello chef Enrico Figliuolo; un orto biologico e la scuola di cucina; il Castiglion del 

Bosco Golf Club (l’unico golf club privato in Italia): 18 buche disseminate in 210 ettari di 

morbidissime colline. 
 

Per informazioni: 

FCOMM via Pinamonte da Vimercate,6 – 20121 Milano T. 0236586889 

Francesca Pelagotti cell +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it ; Valentina Berti cell +39 342 

0686448, valentinaberti@fcomm.it ; Laura Marangon cell. +39 3409605508, lauramarangon@fcomm.it 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini - Director of Communications cell +39 347 

794808 azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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