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APRE ROSEWOOD PAPAGAYO IN COSTA RICA NEL 2019
Continua l’espansione di Rosewood Hotels & Resorts® a livello internazionale
con l’apertura del primo resort in Costa Rica
In Europa è presente dal 2013 in UK con Rosewood London e
dal 2015 in Italia con Rosewood Castiglion Del Bosco (Montalcino)
Prossima apertura a Parigi nel 2017 dell’ Hôtel de Crillon
Rosewood Hotels & Resorts® è stato incaricato dalla società di consulenza finanziaria Aldesa
della gestione di Rosewood Papagayo, in Costa Rica, la cui apertura è prevista nel 2019.
Questa tenuta di lusso si troverà sulla costa nordoccidentale della Costa Rica nella provincia
di Guanacaste, famosa per le sue foreste tropicali, la fauna selvatica e le spiagge pittoresche .
A soli 20 minuti di macchina dall’aeroporto internazionale Liberia, il resort sarà nascosto da
colline che dolcemente degradano fino a una spiaggia di sabbia dorata e alle acque azzurre
dell'Oceano Pacifico. Gli ospiti potranno godere di una vista panoramica sulla vegetazione
della giungla circostante e sul Golfo di Papagayo.
Situato all’interno di una foresta, il resort offrirà 130 camere e 50 residenze.

Le 180

sistemazioni sono disegnate per valorizzare al massimo la natura circostante, con
caratteristiche quali living room aperte, ampie terrazze e piscine a sfioro.
Le suite includeranno 7 case a due piani sugli alberi il cui straordinario design contemporaneo
creerà un’atmosfera romantica e offrirà un grande confort.

Disegnato e costruito dallo studio di architettura di Dallas, HKS, Rosewood Papagayo sarà
perfettamente in linea con la filosofia di A Sense of Place® e utilizzerà materiali locali e opere
realizzate in loco. Il resort avrà l’accesso diretto alla spiaggia e 2 piscine oltre a una palestra
e al proprio centro benessere Sense, A Rosewood Spa. Le alternative per la cena includono
un bar a bordo piscina e un grill, un ristorante informale aperto tutto il giorno e un ristorante
di alta cucina. Il resort offrirà anche un’area eventi di oltre 1100 mq che comprende una sala
da ballo con un’ampia terrazza esterna.
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In Europa Rosewood Hotels & Resorts è al momento presente in UK con Rosewood
London (aperto nell’ottobre 2013) e in Italia con Rosewood Castiglion Del Bosco, resort
italiano situato a Montalcino, in Toscana. Fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel
2003, dal gennaio 2015 è all’interno della prestigiosa collezione Rosewood
Hotels&Resorts.
Prossima apertura in Europa, in seguito ad una totale ristrutturazione, quella dell’
Hôtel de Crillon di Parigi nel 2017.

Rosewood Hotels & Resorts
Rosewood Hotels & Resorts® gestisce 18 proprietà uniche in 11 paesi diversi, con 16 nuovi
hotel di prossima apertura. Ciascun hotel Rosewood incarna la filosofia del brand A Sense of
Place per rispecchiare fedelmente la storia, la cultura e le sensibilità di ogni proprietà. Fanno
parte della collezione Rosewood alcuni tra i più prestigiosi hotel e resort del 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 che riaprirà nel 2017 e Rosewood Beijing aperto nel
2014. Rosewood Hotels & Resorts prevede di raddoppiare il suo portfolio entro il 2020

For more information: rosewoodhotels.com
Connect with us: Facebook Twitter Instagram @rosewoodhotels
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