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programma di Curators, un gruppo attentamente selezionato di luminari e leaders che
condividono consigli di viaggio e suggerimenti personali sulle destinazioni Rosewood
nel mondo. Chi meglio di un personaggio di spicco nel panorama internazionale della
Moda, può dare consigli di stile e su come vivere al meglio un’esperienza di questo
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calibro? Anna Dello Russo offre ai clienti Rosewood anche consigli su come viaggiare
con stile in Toscana, splendida regione in cui si trova il Rosewood Castiglion del Bosco.
Sarà così possibile vedere i suggerimenti e guardare un’intervista esclusiva in cui svela i
must do e i must see se siete in visita in Toscana. Non possono mancare chiaramente, i
suggerimenti su cosa indossare quando si visitano luoghi diversi della regione. Un
esempio? La coperta di cashmere per un romantico pic nic nei vigneti della tenuta,
abbigliamento yoga per una pratica rilassante in uno dei luoghi più tranquilli del
mondo e un comodo paio di scarpe per camminare per fare escursioni nella campagna
Toscana, unica e senza pari.
Anna Dello Russo entra a far parte del programma Rosewood Curator proprio alla
riapertura di Rosewood Castiglion del Bosco, che presenta nuove esperienze e servizi
nel rispetto dell’autenticità dell’ospitalità italiana e che legano ancora di più questa
esclusiva destinazione all’identità del luogo. Lanciato per la prima volta nel 2013 il
programma Rosewood Curator include la fashion icon Iris Apfel, la prima ballerina
Tan Yuan Yuan, fashion editor Nina Garcia, film director Johnnie To e l’attore Simon
de Pury.
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