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LE IMPERDIBILI NOVITÀ 2016: 

 LA NUOVA LINEA OLI CORPO 

THE SPA AT ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO, 

UN SUBLIME VIAGGIO TRA LE ERBE E I FIORI PROFUMATI DELLA 

TOSCANA PER RITROVARE L’EQUILIBRIO E IL BENESSERE DI CORPO E 

MENTE 

 

DERIVAZIONE NATURALE, SENZA CONSERVATI, FRAGRANZE SENZA ALLERGENI 

 

Montalcino (Siena), febbraio 2016.  Allontanare lo stress, bilanciare le energie, nutrire la pelle, 

concedersi una dolce coccola, favorire il riposo o eliminare la spossatezza da jet lag grazie alle 

innumerevoli proprietà aromaterapiche delle erbe e dei fiori toscani. Il sogno diventa realtà 

grazie alla nuova linea di oli corpo The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco, il resort 

situato a Montalcino in Toscana e fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, da 

un anno all’interno della prestigiosa collezione Rosewood Hotels&Resorts.  

Energia, Relax, Equilibrio, Risveglio, Riposo, Seta, Leggerezza e Dolci Coccole sono i nuovi 

oli firmati The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco e prodotti da un’antica officina 

farmaceutica fiorentina.  

Disponibili presso la Spa del resort, i prodotti rispettano la pelle e l’ambiente e grazie alle loro 

delicate fragranze e ingredienti selezionati soddisfano qualsiasi tipo di esigenza, regalando 

sensazioni uniche e avvolgenti. 

 

 

-segue- 
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The Spa è un collegamento vitale nel benessere a tutto tondo di Rosewood Castiglion del Bosco. 

Un’ininterrotta connessione tra l’ambiente naturale ed incontaminato della tenuta, i sani 

alimenti biologici, il vino del territorio e la gamma di attività sportive e di fitness da praticare 

all’aperto. Il paesaggio unico della Toscana, la cucina e la cultura sono state forgiate nel corso 

dei secoli con l’obiettivo di ricercare uno stile di vita sostenibile. Questa saggezza olistica che 

perdura nel tempo è fondamentale per la filosofia del benessere di Rosewood Castiglion del 

Bosco. 

Gli Oli Corpo di The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco 

ENERGIA. Un olio aromatico alle tipiche fragranze toscane di rosmarino, iris e ginestra. 

Creato per apportare nuova energia alla mente e per proteggere, ammorbidire e ringiovanire la 

pelle. Grazie alle note aromatiche delle piante toscane, il massaggio quotidiano con questo olio 

è il perfetto rituale di benessere, adatto a qualsiasi momento della giornata nel quale si avverta 

la necessità di recuperare le energie e allontanare lo stress.  

Proprietà: energizzante, antistress, idratante, antiossidante.  

Uso: si consiglia di massaggiare l’olio delicatamente sulla pelle, preferibilmente bagnata con 

movimenti vigorosi, eseguiti sempre dal basso verso l’alto per un effetto energizzante e 

tonificante.  

RELAX. Un olio aromatico rilassante alle tipiche fragranze toscane di lavanda, cipresso e iris. 

Creato per favorire il rilassamento, alleviare le tensioni e liberare i flussi energetici mentre nutre 

e protegge la pelle. Grazie alle note aromatiche delle piante toscane, il massaggio quotidiano 

con questo olio è il perfetto rituale di benessere, adatto a qualsiasi momento della giornata nel 

quale si avverta la necessità di rilassarsi e allontanare lo stress.  

Proprietà: rilassante, armonizzante, nutriente, idratante.  

-segue- 
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Uso: si consiglia di massaggiarlo delicatamente sulla pelle, preferibilmente bagnata, con 

movimenti dolci e lenti, eseguiti sempre dal basso verso l’alto per un effetto calmante e 

rilassante.  

EQUILIBRIO. Un olio aromatico riequilibrante alle tipiche fragranze toscane di lavanda, 

salvia e iris creato per ristabilire l’equilibrio di corpo e mente e liberare i flussi energetici. 

Grazie alle note aromatiche delle piante toscane, il massaggio quotidiano con questo olio è il 

perfetto rituale di benessere, adatto a qualsiasi momento della giornata nel quale si avverta la 

necessità di riequilibrare le energie mentre si nutre e protegge la pelle.  

Proprietà: riequilibrante, distensivo, nutriente, idratante. 

Uso: Applicare delicatamente sulla pelle, preferibilmente bagnata. Si consigliano manualità 

distensive sempre dal basso verso l’alto per un effetto tonificante.  

RISVEGLIO. Un olio aromatico con proprietà idratanti e emollienti alle tipiche fragranze 

toscane di menta piperita e rosa canina. Grazie alle sue note aromatiche rinfrescanti e 

vitalizzanti, Risveglio è indicato per il massaggio del mattino. Un rituale di benessere per 

favorire il risveglio, rivitalizzare il corpo e stimolare la concentrazione. Se ne consiglia l’uso 

anche al termine di un viaggio per minimizzare gli effetti del jet-leg e della spossatezza, 

infondendo così energia al corpo e alla mente che ritrovano il loro equilibrio.  

Proprietà: energizzante, tonificante, rinfrescante, idratante e emolliente. 

Uso: si consiglia di utilizzarlo, massaggiandolo delicatamente sulla pelle, preferibilmente 

bagnata con manualità vigorose, eseguite sempre dal basso verso l’alto per un effetto 

energizzante e tonificante.  

-segue- 
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RIPOSO. Un olio aromatico con proprietà idratanti ed emollienti, alle tipiche fragranze toscane 

di camomilla, fiori di gelsomino e lavanda. Grazie alle sue note aromatiche distensive e 

calmanti, Riposo è indicato per il massaggio della sera. Un rituale di benessere per facilitare il 

rilassamento e favorire il sonno. Se ne consiglia l’uso anche al termine di un viaggio per 

minimizzare gli effetti del jet lag e della spossatezza, favorendo così il naturale rilassamento 

affinché corpo e mento ritrovino il loro equilibrio.  

Proprietà: riposante, distensivo, idratante, nutriente. 

Uso: consigliato prima di coricarsi, massaggiando delicatamente la pelle, preferibilmente 

bagnata con manualità dolci e lente, eseguite sempre dal basso verso l’alto per un effetto 

calmante e rilassante.  

SETA. Olio idratante e rigenerante per il corpo e nutriente e illuminante per i capelli. Una lunga 

e dolce carezza dal profumo avvolgente in un olio di derivazione naturale alle tipiche fragranze 

toscane di iris e ginestra. Grazie alle proprietà idratanti, antiossidanti e protettive dei suoi 

componenti principali, Seta nutre in profondità e rigenera la pelle. Applicata sui capelli stanchi 

e sfibrati li protegge e li nutre donando lucentezza.  

Proprietà: nutriente, protettivo, rigenerante, illuminante.  

Uso: per il corpo è consigliabile massaggiare delicatamente la pelle, preferibilmente bagnata. 

Per i capelli è consigliabile vaporizzare, lasciare in posa e risciacquare. Perfetto se applicato 

durante l’esposizione al sole per proteggere i capelli dall’aggressione dei raggi solari e dopo 

l’esposizione al sole per rigenerare e nutrire la pelle.  

 

-segue- 
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LEGGEREZZA. Un olio profumato alle tipiche fragranze toscane di cipresso, lavanda e 

rosmarino. Grazie alle proprietà drenanti del Fucus Vesiculosus, questo olio è particolarmente 

indicato per combattere la ritenzione idrica favorendo l'eliminazione delle tossine, stimolando 

e rassodando i tessuti. Leggerezza è inoltre arricchito con vitamina E, olio di oliva e olio di semi 

di vinaccioli per nutrire e proteggere la pelle.  

Proprietà: drenante, rimodellante, antiossidante, nutriente.  

Uso: per un beneficio totale si consiglia di massaggiare delicatamente sulla pelle, 

preferibilmente bagnata con gesti circolari eseguiti dal basso verso l’alto. 

DOLCI COCCOLE. Olio delicato per le coccole, dal profumo dolce e avvolgente che 

rasserena e distende. Il sapiente mix di oli tra cui l’olio di semi di vinaccioli e l’olio di oliva, 

caratteristici della Toscana, trasformano il massaggio con questo olio in un rituale giornaliero, 

una dolce carezza che apporta elasticità e idratazione. Particolarmente indicato nella 

prevenzione delle smagliature, lo si raccomanda anche per il massaggio delle pelli più giovani 

e in gravidanza. La sua composizione priva di profumazioni con allergeni e conservanti, lo 

rende particolarmente delicato sulla pelle e adatto anche alle più sensibili.  

Proprietà: nutriente, elasticizzante, antiossidante, idratante, emolliente. 

Uso: si raccomanda di massaggiarlo delicatamente sulla pelle, preferibilmente bagnata, per un 

piacevole effetto vellutato.  

Il prezzo al pubblico di ogni confezione di Olio da 100 ml è di 75 €. 

Al momento la linea è acquistabile presso The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco e 

possono essere organizzate spedizioni internazionali.  

 

 

 

-segue- 
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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, 

Rosewood Mansion nella zona di Turtle Creek a Dallas e l’Hôtel de Crillon a  

Parigi che riaprirà nel 2015. 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; Valentina Berti cell 

+39 342 0686448, valentinaberti@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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