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ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO   

FESTEGGIA IL GLOBAL WELLNESS DAY 

 

Rosewood Castiglion del Bosco ospiterà un programma di eventi speciali  

facenti parte di un’iniziativa internazionale dedicata al benessere 

 

 

L’11 Giugno 2016, Rosewood Castiglion del Bosco, il resort situato a Montalcino, in 

Toscana fondato da Massimo e Chiara Ferragamo, festeggerà il Global Wellness Day, 

un’iniziativa internazionale dedicata al “vivere bene” che ha cadenza annuale. Tra le 12 

proprietà di Rosewood Hotels & Resorts che partecipa a questa campagna, Rosewood 

Castiglion del Bosco offrirà ai suoi ospiti un accurato programma ispirato alle tradizioni del 

benessere italiano. 

Attraverso speciali attività e servizi che fanno da complemento alla quiete dell’ambiente della 

campagna circostante, gli ospiti e lo staff del resort potranno riconnettersi con la natura, liberare 

la mente e ad assaporare i benefici di uno stile di vita sano. 

 

“Con la celebrazione del Global Wellness Day a Rosewood Castiglion del Bosco, miriamo a 

promuovere l’equilibrato stile di vita italiano attraverso una serie di attività e servizi che 

ricaricano di energia”, afferma Davide Bertilaccio, Managing Director di Rosewood Castiglion 

del Bosco. “Che sia cucinare un nutriente pasto a base di freschi prodotti locali o fare una 

rilassante passeggiata nella tenuta, noi vogliamo offrire ai nostri ospiti la possibilità di fare 

scelte sane, il tutto mentre si godono le bellezze della Toscana.” 

 

Tra le varie proposte del Global Wellness Day a Rosewood Castiglion del Bosco troviamo un 

menu salutare al Ristorante Campo del Drago, uno speciale benvenuto, un intenso e rilassante 

trattamento con campane tibetane presso The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco. 
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Durante la giornata, gli ospiti potranno partecipare a un’ampia varietà di attività incentrate sul 

benessere che comprendono anche il saluto al sole mattutino chiamato in sanscrito Surya 

Namaskara ed una rilassante passeggiata consapevole. Gli ospiti amanti del fitness possono 

prender parte alla corsa motivazionale all’interno della tenuta o all’escursione in bici verso una 

vicina fattoria biologica, accompagnate da una merenda o da uno snack italiano nel pomeriggio.  

Per gli ospiti che vogliono imparare a preparare piatti salutari c’è una lezione sull’orticoltura 

biologica e sulle tecniche per cucinare sano. 

 

I giovani ospiti possono apprendere abitudini sane mediante la caccia al tesoro EATalian, 

praticando lo Yoga della felicità e visitando la fattoria di Rosewood Castiglion del Bosco per 

vedere come vengono allevati gli animali della tenuta. 

 

Le attività del Global Wellness Day possono essere prenotate online su 

rosewoodhotels.com/en/castiglion-del-bosco  

 

About Rosewood Castiglion del Bosco 

Rosewood Castiglion del Bosco è un unicum: un’elegante tenuta Toscana dove si vive 

l’emozione di sentirsi come a casa con le sue eleganti e spaziose Suites e Ville, la meta ideale 

per gli amanti del cibo di qualità. Ogni aspetto e componente della tenuta rendono omaggio alle 

eccellenze della Toscana con i due ristoranti, una scuola di cucina e un orto biologico, The Spa 

at Rosewood Castiglion del Bosco e le numerose attività fitness. La proprietà include inoltre un 

esclusivo Golf Club, unico privato in Italia, e una delle più importanti cantine di Brunello di 

Montalcino.  
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