
 

 

COMUNICATO STAMPA                                                                         LUGLIO 2017 
 

 

A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

UN CALENDARIO ESTIVO RICCO DI EVENTI GOURMET 
 

UN’ESTATE DEDICATA AL GUSTO E  

ALLA TRADIZIONE DELLA CUCINA ITALIANA E TOSCANA 

 

 Appuntamenti aperti al pubblico dall’atmosfera gioiosa e conviviale  

in un contesto magico, elegante e di rara bellezza  

 

Montalcino (Siena), luglio 2017. Un’estate all’insegna del gusto e dell’eccellenza italiana a 

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.  

 
Il resort, tappa imperdibile nel cuore della Toscana per tutti gli amanti della buona cucina 

toscana e italiana di qualità, per i mesi di luglio e agosto propone un ricco calendario di 

eventi gourmet aperti al pubblico (e non solo ai residenti). 

 

Un’occasione per scoprire, oltre a un luogo di rara bellezza ed eleganza, le prelibatezze della 

cucina italiana e toscana realizzate dell’Executive Chef Enrico Figliuolo e da tutta la sua 

brigata, responsabili della gestione dei due ristoranti: l’Osteria La Canonica e il Ristorante 

Campo del Drago e di tutta la ristorazione di Rosewood Castiglion del Bosco. 

 

Ecco in dettaglio e in ordine cronologico le proposte per i mesi di luglio e agosto: 

 

Luglio 2017 

 

Gli Aperitivi Musicali 

 

Aperitivo con Chitarra Acustica -  Osteria La Canonica  

11 - 18 Luglio 2017 

Le dolci note di una chitarra acustica accompagneranno il momento dell'Aperitivo, 

nell'atmosfera gioiosa e conviviale de La Piazzetta di fronte all'Osteria La Canonica. A partire 

dalle ore 19.30. Prezzi al consumo.  

 

Piano con Vista - CdBar 

14-22 Luglio 2017 

Godrete dell'atmosfera romantica e rilassante della terrazza panoramica del resort gustando 

uno dei cocktail distintivi del CdBar: un’esperienza impagabile!  

A partire dalle ore 19.30. Prezzi al consumo. 

 

 

 

 



 

 

Cena accanto all’Orto Biologico 

19 - 26 Luglio 2017 

Un'esperienza a chilometro zero, da vivere all'aperto in un'atmosfera conviviale ma al 

contempo intima proprio accanto all’Orto Biologico. Assaporerete il gusto unico delle verdure 

fresche e di stagione appena colte dall’ortolano insieme a una selezione di altri deliziosi piatti 

della tradizione toscana e italiana, arricchiti da specialità al barbecue che vi faranno venire 

l’acquolina in bocca! 

A partire dalle ore 20.00.  

€ 120 acqua e caffè inclusi.  È previsto il 50% di sconto per i bambini fino ai 12 anni. - 

Gratuito per i bambini fino ai 3 anni. 
 

La Festa della Domenica - Il Borgo 

16 Luglio 2017 

Vivrete l'atmosfera divertente e informale di una tradizionale sagra toscana con tavoli comuni 

circondati da canti popolari, artigiani locali e deliziosi piatti della cucina toscana e italiana. A 

partire dalle ore 19.30. 

€ 100 p.p. bevande incluse. € 65 p.p. bevande escluse. È previsto il 50% di sconto per i 

bambini fino ai 12 anni - Gratuito per i bambini fino ai 3 anni. 

In occasione della Festa della domenica entrambi i ristoranti, del resort, l’Osteria La 

Canonica e Il Ristorante Campo del Drago, rimarranno chiusi.  

 

Alta Marea – Ristorante Campo del Drago 

30 Luglio 2017 

Il Ristorante Campo del Drago porta il Mar Mediterraneo nel cuore della Toscana: una 

deliziosa e divertente cena marittima nel resort che ricrea, per l’occasione, un’atmosfera 

originale da “mercato del pesce”. 

A partire dalle ore 19.30. € 110 p.p., acqua e caffè inclusi. È previsto uno sconto del 50% per 

i bambini fino ai 12 anni. Gratuito per i bambini fino ai 3 anni. 

 

Agosto 2017 

Cena accanto all’Orto Biologico 

2 – 16 – 23 – 30 Agosto 2017 

Un'esperienza a chilometro zero, da vivere all'aperto in un'atmosfera conviviale ma al 

contempo intima proprio accanto all’Orto Biologico. Assaporerete il gusto unico delle verdure 

fresche e di stagione appena colte dall’ortolano insieme a una selezione di altri deliziosi piatti 

della tradizione toscana e italiana, arricchiti da specialità al barbecue che vi faranno venire 

l’acquolina in bocca.  A partire dalle ore 20.00 - € 120 acqua e caffè inclusi.  È previsto il 

50% di sconto per i bambini fino ai 12 anni. - Gratuito per i bambini fino ai 3 anni. 
 

Cinema sotto le stelle 

4 Agosto 
Trascorrete una serata indimenticabile sotto un magico cielo trafitto di stelle guardando un 

film scelto tra i migliori classici della cinematografia italiana. 

 

 

 

 



 

 

Polvere di stelle 

8 Agosto 

Il mese di agosto è famoso per le stelle cadenti. Il resort propone un pic-nic romantico e 

incantevole tra i vigneti della tenuta, seguito da un’interessante sessione di astronomia guidata 

da un esperto astronomo che guiderà gli ospiti alla scoperta delle stelle.  

 

 

 

Eco del Mare 

15 Agosto 2017 

Il giorno di Ferragosto, una vera e propria celebrazione italiana dell'estate! 

Le migliore specialità del mare saranno portate nella campagna toscana per un’esclusiva festa 

d’estate con dj set che si svolgerà ai bordi della piscina.  

€150 p.p. È previsto il 50% di sconto per i bambini fino ai 12 anni. - Gratuito per i bambini 

fino ai 2 anni. 
 

La Festa della Domenica - Il Borgo 

27 Agosto 2017 

Vivrete l'atmosfera divertente e informale di una tradizionale sagra toscana con tavoli comuni 

circondati da canti popolari, artigiani locali e deliziosi piatti della cucina toscana e italiana. A 

partire dalle ore 19.30.  

€ 100 p.p. Bevande incluse. € 65 p.p. Bevande escluse. È previsto il 50% di sconto per i 

bambini fino ai 12 anni - Gratuito per i bambini fino ai 3 anni. 

In occasione della Festa della domenica entrambi i ristoranti del resort, l’Osteria La 

Canonica e Il Ristorante Campo del Drago, rimarranno chiusi.  

 

Tutti questi appuntamenti sono aperti al pubblico 

e non solo ai residenti del resort. 

Affrettatevi dunque a prenotare !!!! 

 
 

Durante i mesi estivi i due ristoranti di Rosewood Castiglion del Bosco rimarranno 

sempre aperti (tranne che nelle date suesposte): 

1. L’Osteria La Canonica, più rustica ma raffinata, dai piatti semplici e gustosi della 

tradizione toscana arricchiti dai prodotti freschi dell’orto biologico, è sempre aperta 

pranzo e cena; 

2. il Ristorante Campo del Drago, che propone una cucina ispirata alla tradizione 

regionale italiana ed impreziosita dai prodotti freschi dell’orto biologico circostante, è 

aperto solo la sera per offrire un’esperienza epicurea in un’atmosfera accogliente e 

sobria. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: cdelbosco.guestrelations@rosewoodhotels.com - +39 

0577 1913001.  
 

 

 

 

mailto:cdelbosco.guestrelations@rosewoodhotels.com


 

 

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 11 Ville ciascuna delle quali ha la 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 19 proprietà uniche in 11 paesi diversi, con 17 nuovi alberghi in 

fase di sviluppo. 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, l’Hôtel de 

Crillon a Parigi e nuovi classici come Rosewood London.  

Rosewood Hotels & Resorts prevede di raddoppiare il suo portfolio entro il 2020. 

 

 

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

@rosewoodhotels 

 

 

 

 

 

Contatti per la stampa 

FCOMM via Pinamonte da Vimercate, 6 – 20121 Milano T. 02 36586889 

Francesca Pelagotti Cell: +39 366 7062302 – E-mail: francescapelagotti@fcomm.it;  

Laura Marangon Cell: +39 347 3754169 – E-mail: lauramarangon@fcomm.it 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini, Director of Communications 

Cell: +39 347 7948082- E-mail: azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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