
 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE 

Appuntamenti unici e aperti al pubblico 

 in un contesto di pura bellezza, eleganza e tranquillità   

 

Montalcino (Siena), novembre 2016. Evadere dalla frenesia cittadina e gioire della quiete e 

del silenzio della campagna toscana; sentirsi protetti dal tepore della legna del caminetto 

durante le fredde giornate autunnali accompagnati dalla musica del pianoforte e ricercati 

aperitivi; godersi una grigliata toscana nell’atmosfera calda e accogliente dell’Osteria La 

Canonica, viaggiare attraverso i sapori della Cucina Italiana. 

 

Tutto questo è parte della straordinaria offerta del mese di novembre 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.  

 

Ecco in dettaglio le proposte 

IL BAR IN LOBBY 

Aperto ogni giorno dalle 18.30 alle 23.30, il Bar in Lobby allieterà le belle serate autunnali da 

trascorrere di fronte al camino scoppiettante.  

 

SERATE D’AUTUNNO 

L’elegante musica del pianoforte accompagnerà gli aperitivi e i dopocena davanti al camino 

della Lobby.  

Dalle 18.30 alle 23.30 – Ogni martedì, giovedì e sabato durante il mese di novembre.  

 

A CASA DELLO CHEF - LA GRIGLIATA TOSCANA 

Una grigliata toscana nell’atmosfera calda e accogliente dell’Osteria La Canonica dove lo 

Chef cucinerà proprio di fronte a voi. L’atmosfera conviviale e una bella tavola condivisa 

faranno da cornice ad una piacevolissima cena toscana.  

Osteria La Canonica, ore 20 – Ogni venerdì durante il mese di novembre. €120 pp, bevande 

incluse. È richiesto un minimo di 6 partecipanti.  



 

 

 

A CASA DELLO CHEF - A PASSEGGIO PER L’ITALIA 

Ogni lunedì lo Chef condurrà un viaggio attraverso i sapori regionali italiani circondati 

dall’atmosfera calda e accogliente dell’Osteria La Canonica. Una piacevole convivialità e una 

bella tavola condivisa faranno da cornice a una gustosa serata all’insegna dell’italianità.  

Osteria La Canonica, ore 20 – Ogni lunedì durante il mese di novembre. €120 pp, bevande 

incluse. È richiesto un minimo di 6 partecipanti.  

 

Tutti questi appuntamenti sono aperti al pubblico e non solo ai residenti del resort. 

Affrettatevi dunque a prenotare !!!! 

Rosewood Castiglion del Bosco infatti quest’anno chiude il 27 novembre 2016, e riaprirà 

il 12 aprile 2017. 

Le Ville invece saranno sempre aperte anche durante tutto il periodo invernale. 

 

Per prenotazioni è posssibile mandare una mail a 

cdelbosco.reservations@rosewoodhotels.com o chiamare il numero (+39) 0577 1913152. 

 

Secondo la classifica Condé Nast Traveler's 2016 Readers Choice Awards Rosewood 

Castiglion del Bosco si è aggiudicato il 7° posto nella categoria “Top Resorts in Europe”. 

Rosewood Castiglion del Bosco 

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 
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New York, 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 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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