
 

 

LE VILLE DI ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO, 

UN’ESPERIENZA UNICA DI LUSSO AUTENTICO 

Momenti memorabili in un contesto di pura bellezza e sofisticata eleganza 

 

Montalcino (Siena), giugno 2016. Un soggiorno in un luogo paradisiaco immerso nella 

campagna toscana, il piacere di sentirsi a casa con tutti i confort di un resort di lusso. 

 

Se è questo ciò che sognate, scegliete una delle 10 ville di Rosewood Castiglion del Bosco, 

resort situato a Montalcino, in Toscana, fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 

2003 e, dal gennaio 2015, all’interno della prestigiosa collezione Rosewood 

Hotels&Resorts.  

 

Ricavate dai casali ristrutturati originari del diciassettesimo e diciottesimo secolo, le 10 ville di 

lusso riflettono il continuo divenire del territorio toscano. Caratterizzate da pietra, legno, pezzi 

d’antiquariato e arredi su misura, gli eleganti interni si distinguono per i loro colori tipici senesi, 

i pezzi d’artigianato e i bei tessuti. Le ville, che dispongono dalle due alle sei stanze da letto, 

sono tutte provviste di piscina privata riscaldata e molte offrono un forno a legna, un sistema 

home theater o campi da tennis privati, in aggiunta ad una lunga gamma di servizi esclusivi.  

 

Eccone solo alcuni: 

 

In ambito benessere e sport, in villa potete organizzare sessioni private di yoga, pilates, taoist 

qi gong & tai chi, e rilassamento sotto la guida di maestri di lunga esperienza. 

 

Se amate il vino la scelta è ampia e prestigiosa.  

Si va da una verticale di 7 annate storiche di Brunello di Montalcino Castiglion del Bosco, 

incluse due della Riserva degli anni 90 e la prima annata del Cru Campo del Drago. 

Potete anche scegliere una degustazione di sei Brunelli delle più prestigiose cantine di 

Montalcino, guidata da un sommelier professionista. 
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Per un ‘esperienza unica, un astronomo esperto vi guiderà alla scoperta delle stelle che 

costellano il magico cielo sopra Rosewood Castiglion del Bosco. 

 

Sotto la guida di un artista maestro potrete imparare le tecniche di base della pittura e ritrarre i 

magnifici contorni e dettagli del paesaggio che potete godere dalla villa in cui soggiornate. 

 

Per chi ama la fotografia, un fotografo professionista insegnerà le tecniche di base per catturare 

momenti indimenticabili e di rara bellezza durante il vostro soggiorno in Villa. 

 

E ancora: in Villa potrete organizzare feste, cene private, grigliate o pizza party nella massima 

privacy e comodità. 

 

E non mancano proposte anche per i piccoli: in Villa possono scegliere tra sessioni di Yoga, 

corsi di pittura, fotografia, cucina, astronomia e nuoto nella piscina privata.  

Disponibile inoltre il servizio di baby sitting privato.  

 

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

di Montalcino. 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 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 con 

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

del Rose Buds® Children’s Program. 

A Castiglion del Bosco troviamo inoltre la cantina e i suoi 62 ettari di vigneto, dove si 

producono tutti i vini della tenuta, e il Castiglion del Bosco Golf Club, 18 buche disseminate 

in 210 ettari di morbidissime colline che danno vita all’unico golf club privato d’Italia.  

 

Rosewood Hotels & Resorts  

Rosewood Hotels & Resorts gestisce 18 proprietà uniche in 11 paesi diversi. 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,  
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Rosewood Mansion nella zona di Turtle Creek a Dallas e l’Hôtel de Crillon a Parigi che riaprirà 

nel 2017. Rosewood Hotels & Resorts prevede di raddoppiare il suo portfolio in 5 anni con 12 

nuovi hotel già annunciati.  

Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com - facebook.com/rosewoodhotels - Twitter 

@rosewoodhotels 

Per informazioni:  

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

Francesca Pelagotti cell +39 366 7062302, francescapelagotti@fcomm.it; Laura Marangon cell. 

+39 3473754169, lauramarangon@fcomm.it  

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini Director of Communications 

cell +39 347 7948082 azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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