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Il PROSSIMO INVERNO CONCEDETEVI  

UN SOGGIORNO ESCLUSIVO E RILASSANTE  

NELLE VILLE DI ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

 

L’idilliaco resort toscano aprirà le lussuose ville anche durante la stagione invernale 2018/2019 

e propone agli ospiti esclusivi pacchetti per vivere e celebrare la magia delle festività. 

 

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, presenta una serie di proposte esclusive in Villa per vivere al meglio 

la magia della stagione invernale. 

Caratterizzate da arredi artigianali e comfort moderni, compresi una cucina attrezzata, caminetti 

in stile toscano e stanze che possono accogliere fino a 12 ospiti, le 11 ville del resort sono ideali 

per gruppi di amici e famiglie che vogliono riunirsi, rilassarsi e trascorrere magici momenti 

insieme, godendo delle meraviglie che la Toscana regala in questo periodo dell’anno: dalle 

sfumature dorate dei boschi, all’inebriante profumo dei tartufi e dell’olio d’oliva appena pressato. 

Aperte anche durante i mesi invernali per il terzo anno consecutivo, le ville potranno essere 

prenotate con l’offerta Winter Villa Escape (valida dal 18 novembre 2018 al 4 aprile 2019). 

Al loro arrivo gli ospiti si sentiranno come a casa: verranno accolti con una selezione di 

prelibatezze locali  che potranno essere degustate a piacere durante il soggiorno, magari 

accompagnate da  un buon bicchiere di Brunello di Montalcino (prodotto dalla cantina di 

Castiglion del Bosco) di fronte al fuoco scoppiettante del caminetto della villa.   

Con l’ausilio di un concierge dedicato, gli ospiti potranno anche organizzare una serie di attività 

in Villa e nelle zone circostanti. 

Il concierge sarà a disposizione per programmare attività eno-culinarie nell’intimità della propria 

villa, come la scuola di cucina o cene per la propria famiglia preparate davanti ai vostri occhi, 

dalle sapienti mani dello chef del resort. Sarà inoltre possibile organizzare itinerari nelle vicine 



 
 

 

 

città della Toscana come Siena, Firenze, Montalcino e nelle zone della Val d’Orcia e del Chianti 

così come per l’organizzazione di imperdibili escursioni a caccia di pregiati tartufi, shopping 

tours e tour privati a cavallo, in bici, in Ferrari, in mongolfiera o in elicottero nei meravigliosi 

paesaggi  della regione.  

Infine, durante tutta la stagione invernale gli ospiti potranno accedere alla cantina di Castiglion 

del Bosco (che è aperta tutto l’anno) e partecipare a esclusivi tour e degustazioni del famoso 

Brunello di Montalcino prodotto dalla tenuta. 

 

Durante le festività, Rosewood Castiglion del Bosco proporrà diversi pacchetti speciali a 

cominciare dalla festa di Thanksgiving.  

 

Il Pacchetto Villa Thanksgiving include: 

 Thanksgiving dinner in villa (i vini non sono compresi) 

 1 lezione di cucina per 4 persona in villa 

 1 visita e degustazione di vini per 4 persone presso la Cantina della Tenuta   

 1 esperienza di caccia al tartufo per 4 persone 

 

Le tariffe partono da €3,805 per notte, per un soggiorno di 4 ospiti in una Villa con 3 camere. La 

tariffa è comprensiva di: cesto di benvenuto all’arrivo, servizio di pulizia giornaliero, servizio 

sicurezza e concierge. Il pacchetto è valido dal 21 al 24 novembre 2018 per un soggiorno minimo 

di 3 notti. 

 

Rosewood Castiglion del Bosco proporrà inoltre un pacchetto di 3 notti studiato per far conoscere 

il meglio della regione durante la splendida atmosfera del Natale. Decorate con eleganti addobbi 

natalizi, le ville sono la cornice perfetta in cui gli ospiti potranno festeggiare uno dei momenti più 

magici dell’anno e condividere insieme alla famiglia o agli amici più cari, buon cibo e buon vino. 

Il concierge inoltre aiuterà a personalizzare la permanenza degli ospiti con piatti e attività tipici 

natalizi, tra le quali la visita nei vicini e tradizionali mercatini di Natale.   

 

L’esclusivo pacchetto “Natale in Villa” comprende: 

 Cena della Vigilia di Natale o Pranzo o Cena di Natale (vini non inclusi), 

 1 lezione di cucina per 4 persone, 

 1 tour con degustazione vini per 4 persone il 27 o il 28 dicembre presso la Cantina della 

Tenuta 

 1 Tour guidato di Siena (transfer di ritorno e guida di 3 ore inclusi), 

 Albero di Natale e decorazioni nella villa 

 



 
 

 

 

Le tariffe partono da €4,072 a notte per il soggiorno di 4 ospiti in una Villa (a 3 camere).  

La tariffa è comprensiva di: spesa di benvenuto all’arrivo, servizio di pulizia giornaliero, servizio 

sicurezza e concierge. Il pacchetto è valido dal 24 al 27 dicembre o dal 25 al 28 dicembre per un 

soggiorno minimo di 3 notti. 

 

Rosewood Castiglion del Bosco saluterà il nuovo anno con un’offerta speciale studiata ad hoc per 

rendere questo magico momento dell’anno ancora più indimenticabile.  

 

L’esclusivo pacchetto di Capodanno  include  

 Cena di Capodanno in villa (vini non inclusi) 

 Spettacolo pirotecnico privato 

 1 lezione di cucina per 4 persone, 

 1 tour con degustazione vini per 4 persone (la cantina di Castiglion del Bosco sarà 

chiusa il 1° gennaio 2019) 

 

Le tariffe partono da €6,478 a notte per un soggiorno di 4 ospiti in una Villa (3 camere). 

La tariffa è comprensiva di: spesa di benvenuto all’arrivo, servizio di pulizia giornaliero, servizio 

sicurezza e concierge. Il pacchetto è valido dal 30 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 o dal 31 

dicembre 2019 al 3 gennaio 2019 per un soggiorno minimo di 3 notti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rosewood Castiglion del Bosco, è la seconda proprietà in Europa gestita da Rosewood Hotels & 

Resorts®, una collezione di hotel di lusso che include nel suo portfolio strutture classiche e 

contemporanee, tra cui nuovi classici come Rosewood London e l’Hôtel de Crillon, A Rosewood 

Hotel, riaperto a Parigi il 5 luglio 2017 dopo un’importante opera di restauro durata quattro anni. 

Rosewood Castiglion del Bosco 

Castiglion del Bosco è una delle tenute più grandi e storiche del territorio di Montalcino. Fondato da Massimo e 

Chiara Ferragamo nel 2003, a partire dal gennaio 2015, ha affidato la gestione dell’hospitality a Rosewood Hotels & 

Resorts, diventando così Rosewood Castiglion del Bosco. Castiglion del Bosco è un luogo magico, che si estende su 

2.000 ettari nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO.  

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.; 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, The Club, l’unico golf Club privato in Italia con 18 buche disegnate dal 

leggendario campione del British Open Tom Weiskopf su 210 ettari di morbidissime colline, e una cantina, con i suoi 

62 ettari di vigneto – dove si producono tutti i vini della tenuta.  

I principali riconoscimenti ottenuti sono: 

Travel+Leisure 2017: #2 Top Resort Hotels in Italy; 

Condé Nast Traveler — Readers' Choice Awards 2017: #13 in Top Resorts in Europe; 

Condé Nast Traveler 2017 – One of the best 10 Wine Resorts in the World; 

U.S. News World Report Best Hotels Awards 2018”: 1° posto nella categoria “Best Hotels in Tuscany”. 

 

Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com/castiglion-del-bosco 

Facebook @rosewoodcastigliondelbosco Instagram @RosewoodCastigliondelBosco 
 

 

Per maggiori informazioni sulla collezione Rosewood Hotels&Resorts: 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;  

Sonia Gambino Cell: +39 342 0686448 – E-mail: soniagambino@fcomm.it; 

Carlotta Ribolini Cell: +39 338 7322829 – E-mail: carlottaribolini@fcomm.it. 

 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO  

Anna Malvezzi, PR & Communications Manager  

T. 0577 1913111 Cell: +39 335 1802693 - E-mail: anna.malvezzi@rosewoodhotels.com 

https://www.facebook.com/hoteldecrillon/
https://www.instagram.com/rwcrillon/

