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ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO   

FESTEGGIA IL GLOBAL WELLNESS DAY 

 

Rosewood Castiglion del Bosco ospiterà un programma di eventi speciali  

facenti parte di un’iniziativa internazionale dedicata al benessere 

 

Il 10 Giugno 2017 Rosewood Castiglion del Bosco, il resort situato a Montalcino, in 

Toscana fondato da Massimo e Chiara Ferragamo, festeggerà il Global Wellness Day, 

un’intera giornata no profit e un’iniziativa internazionale con cadenza annuale dedicata al 

“vivere bene”.  

Obiettivo del progetto è dare risposta, anche se solo per un giorno, alla domanda “Come 

vivere in modo più sano e migliore”, affinché sia il singolo individuo che la società diventino 

consapevoli dell’importanza di uno stile di vita salutare e attivo come sinonimo di benessere e 

felicità. 

Tra le proprietà di Rosewood Hotels & Resorts che partecipano a questa campagna, 

Rosewood Castiglion del Bosco, che si trova in un luogo magico dalla natura incontaminata e 

dal paesaggio bucolico, offrirà ai suoi ospiti un accurato programma ispirato alle tradizioni 

del benessere italiano. 

Speciali attività e servizi che fanno da complemento alla quiete dell’ambiente della campagna 

circostante, permetteranno di riconnettersi con la natura, liberare la mente e assaporare i 

benefici di uno stile di vita sano.  

 

Tra le proposte del Global Wellness Day a Rosewood Castiglion del Bosco troviamo: 

 Running al mattino nel campo da Golf 

 Passeggiata a piedi nudi accompagnata dalla consapevolezza del respiro  

 Lezione sull’orticoltura biologica e sulle tecniche per cucinare sano 

 Maschera viso con ingredienti naturali e biologici 

 Educational su vino e cibo di qualità  

 Dimostrazione sulla preparazione di cocktail salutari 

 Classi yoga al tramonto 



 

 

“Con la celebrazione del Global Wellness Day a Rosewood Castiglion del Bosco, vogliamo 

sensibilizzare a uno stile di vita equilibrato offrendo una serie di attività e servizi che 

ricaricano di energia e avvicinano alla natura”, afferma Davide Bertilaccio, Managing 

Director di Rosewood Castiglion del Bosco. “Che sia cucinare un nutriente pasto a base di 

freschi prodotti locali o fare una rilassante passeggiata nella tenuta, vogliamo offrire ai 

nostri ospiti la possibilità di compiere scelte sane, mentre si godono le bellezze di una terra 

straordinaria: la Toscana.” 

 

Le attività del Global Wellness Day possono essere prenotate online su 

rosewoodhotels.com/en/castiglion-del-bosco  

 

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 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 il 5 luglio 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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