IN OCCASIONE DI BENVENUTO BRUNELLO 2018
VENITE A SCOPRIRE “EN PRIMEUR” IL BRUNELLO DI MONTALCINO
SOGGIORNANDO NELLE VILLE DI
ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO
16-19 Febbraio 2018 a Montalcino
Alla scoperta delle nuove annate di Brunello, in un contesto unico ed elegante
Montalcino (Siena), gennaio 2018. In occasione di Benvenuto Brunello, l’evento che si tiene
ogni anno a Montalcino, per la presentazione delle nuove annate introdotte sul mercato,
organizzate un’occasione speciale soggiornando 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 sono il luogo ideale per gli amanti del bello, del lusso mai ostentato, della campagna
toscana e dei vini di eccellenza, per scoprire “en primeur” uno dei vini più famosi al mondo
durante il grande evento che si terrà a Montalcino dal 16 al 19 febbraio 2018.
Il pacchetto “Benvenuto Brunello” offerto da Rosewood Castiglion del Bosco include:
- Sistemazione in villa per 3 notti per 2 persone, con spesa di benvenuto;
- Esperienza “En Primeur” Annata 2013 per 2 persone: tour guidato della cantina,
degustazione di 5 vini Castiglion del Bosco, selezione di salumi e formaggi locali e
olio extra vergine d’Oliva prodotto da Castiglion del Bosco;
- Ingresso a Benvenuto Brunello per 2 persone in date specifiche (con transfer da
Rosewood Castiglion del Bosco incluso);
- Accesso esclusivo al Campo da Golf privato – su richiesta e quotazione.
Affitto Villa - La tariffa per l’affitto della sola villa parte da EUR 2,880 (Iva inclusa) a notte,
in una villa da 3 camere per 2 persone.
Questa tariffa include: spesa di benvenuto, pulizie giornaliere, concierge.
Affitto Villa con servizi- La tariffa parte da EUR 3,980 (Iva inclusa) a notte in una villa da 3
camere per 2 persone.
Questa tariffa include: spesa di benvenuto, cameriera dedicata, chef privato e personale di
servizio, concierge.
Per informazioni e prenotazioni: cdebosco.reservations@rosewoodhotels.com - +39 0577
1913001.
Le ville di Rosewood Castiglion del Bosco
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 del resort 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.

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