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TRASCORRI LA PASQUA A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

UN PACCHETTO ESCLUSIVO IN VILLA  

CON UN’ESPERIENZA GASTRONOMICA UNICA: 

IL BRUNCH PASQUALE,  

CON PRODOTTI E PRODUTTORI LOCALI DI ECCELLENZA 

 

Il Resort riapre il 13 aprile con tante novità da scoprire 

 

Montalcino (Siena), marzo 2017. Volete festeggiare la Pasqua con la famiglia o gli amici 

circondati da bellezza, eleganza e dal panorama mozzafiato di un angolo unico della Toscana, 

quello della Val d’Orcia, caratterizzato da dolci pendii, da filari di viti e ulivi, da silenzio, 

natura e orizzonti infiniti? 

 

Scegliete di soggiornare in una delle 11 meravigliose 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.  

 

Le Ville, che quest’anno per la prima volta sono sempre rimaste aperte anche nel 

periodo invernale, sono il luogo ideale per chi vuole rigenerarsi e al contempo vivere 

un’esperienza unica nella più autentica campagna toscana, alloggiando in dimore di lusso, 

ricavate da casali ristrutturati originari del diciassettesimo e diciottesimo secolo. 

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. Dispongono 

dalle tre 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. 

 

Per Pasqua è stato creato un pacchetto esclusivo per le Ville che include: 

 3 notti per 2 persone in villa 

 Brunch di Pasqua per due persone 

 Massaggio per due persone in villa 

 Picnic per due persone nel giardino della villa 

 

Prezzo a partire da € 4.846 per Villa, per notte, IVA inclusa.  

Validità: 15 – 18 aprile. Soggiorno minimo: 3 notti.  

Offerta soggetta a disponibilità e non cumulabile con altre offerte. 

 

 



 

 

Il brunch di Pasqua è la novità imperdibile per i palati fini e gli amanti del buono e del bello 

senza limiti: ricco, interattivo e pieno di delizie dolci e salate, un’ampia selezione del meglio 

della cucina Toscana e italiana. Aperto al pubblico, anche ai non residenti nel resort. 

 

Il brunch sarà al Ristorante Campo del Drago, nel cuore del borgo, elegante e accogliente, con 

una terrazza dall’affaccio mozzafiato sulle valli circostanti della Val d’Orcia.  

L’atmosfera pasquale sarà intima e informale e gli ospiti, per prendere i piatti caldi, potranno 

accedere direttamente in cucina, regno incontaminato dello Chef Enrico Figliuolo, 

responsabile della ristorazione a Rosewood Castiglion del Bosco. 

Nota d’eccezione: saranno presenti 3 produttori locali di eccellenza: un’occasione golosa 

e speciale per conoscere chi produce prodotti toscani di massima qualità e lasciarsi affascinare 

dalla passione che da sempre anima il loro mestiere. 

1. Simone Fracassi, proprietario della Macelleria Fracassi. Grande artigiano della 

norcineria toscana, e profondo conoscitore e ambasciatore di quella tradizione della 

qualità di cui molti parlano ma pochi ne comprendono la vera essenza. 

2. Podere il Casale, fattoria biodinamica situata nei pressi di Pienza, nella toscana del 

sud, in provincia di Siena. Nel caseificio della fattoria vengono prodotti formaggi di 

pecora (pecorini) e di capra (caprini), ricotta, feta e quark che potranno essere 

degustati per il brunch pasquale. 

3. Vestri. Da oltre trent’anni porta avanti una grande tradizione di cioccolateria che si 

basa sulla peculiarità del prodotto nella sfida del gusto. Vestri trasforma il prezioso 

frutto centroamericano, il vero Tesoro del Nuovo Mondo, in creazioni uniche, che 

giocano sull’estrema qualità produttiva e sulla delicatezza finale.  

Il brunch ha inizio alle 12.30 fino alle 15.00 

Prezzo: € 75 pp, acqua e caffè inclusi. Metà prezzo per i bambini fino a 12 anni. 

Per informazioni e prenotazioni: cdebosco.reservations@rosewoodhotels.com - +39 0577 

1913001. 

E poi, immancabile una visita nella cantina di Castiglion del Bosco con degustazione dei 

suoi vini (prenotazione consigliata).  

I tour e le degustazioni proposte non sono solo una visita in cantina, ma un vero e proprio 

viaggio attraverso la toscana più bella dove il paesaggio naturale incontaminato, la tradizione, 

la cultura e l’artigianalità incontrano l’attenzione al dettaglio e l’eleganza.  

La scelta è ampia: dalla Wine Experience (tour del vigneto, visita della cantina e 

degustazione), a una degustazione guidata di più vini in abbinamento a una selezione di 

diversi formaggi italiani, fino a una verticale di Brunello, una straordinaria degustazione di 

sette pregevoli annate di Brunello di Montalcino Castiglion del Bosco. 

Per informazioni e prenotazioni cantina: wine@castigliondebosco.com – Tel. 0577 

1913750. 
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Le ville 

Le 11 ville di lusso, ricavate dai casali ristrutturati originari del diciassettesimo e diciottesimo secolo, 

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 tre 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. 

 

 

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 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 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. 02 36586889  

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

cell. +39 347 3754169, lauramarangon@fcomm.it  

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO Azzurra Casini Director of Communications 

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