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LA MAGIA DELL’INVERNO 

NELLE VILLE DI ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

L’idilliaco resort toscano propone soggiorni esclusivi in villa 

per vivere e celebrare la magia della stagione invernale e delle festività 

 

Settembre 2019 - Rosewood Castiglion del Bosco, il resort toscano situato a Montalcino che esprime al meglio 

la filosofia di Rosewood “A sense of Place”, fondato da Massimo e Chiara Ferragamo nel 2003, presenta nuove 

esperienze esclusive in Villa, per vivere a pieno il fascino e l’incanto della Toscana d’inverno. 

Il resort si trova all’interno di una delle più antiche e meglio conservate tenute in Italia e rappresenta la massima 
espressione della bellezza naturale e della ricchezza gastronomica del territorio. 

Le ville del resort sono state restaurate da case coloniche del 17 ° e 18 ° secolo e dispongono di piscine private 

riscaldate, terrazze, pergole e giardini, il tutto incorniciato dalle magnifiche colline della Val d’Orcia. 
 
Caratterizzate da arredi artigianali e comfort moderni, cucine complete di tutte le attrezzature, caminetti in stile 

toscano e ambienti che possono accogliere fino a dodici ospiti, le 11 ville sono ideali per gruppi di amici e 

famiglie che vogliono riunirsi, rilassarsi e stare insieme godendo delle meraviglie che la Toscana offre nel 

periodo invernale: 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 quarto anno consecutivo, le ville di Rosewood Castiglion del Bosco 

potranno essere prenotate con l’offerta “Winter Villa Escape in Tuscany” valida dal 17 novembre 2019 al 

1° aprile 2020.   

Gli ospiti potranno non solo rilassarsi e trascorrere magici momenti all’interno delle ville, ma anche esplorare 

le ricche tradizioni culturali e le bellezze naturali della Toscana. 

(Villa con 3 camere da letto a partire da Euro 2.500 al giorno) 

 

Rosewood Castiglion del Bosco propone inoltre esperienze uniche ideate in occasione delle festività invernali: 

 

 “Christmas in the Heart of Tuscany” un indimenticabile soggiorno di 3 notti per vivere tutto il 

fascino dell’atmosfera del Natale in Toscana. Decorate con eleganti addobbi natalizi, tra cui un 
tradizionale albero di Natale, 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, come la visita nei vicini e tipici mercatini di Natale. 

 

 

Villa con 3 camere da letto a partire da € 4.072 per notte: il pacchetto include Cena della Vigilia di 

Natale o Pranzo o Cena di Natale, 1 lezione di cucina di gruppo, tour con degustazione di vini, tour 

guidato di Siena (transfer di ritorno e guida di 3 ore inclusi). 

 

Disponibile dal 24 Dicembre 2019 al 28 Dicembre 2019 



 

   

 “New Year’s Eve Villa Offer” Rosewood Castiglion del Bosco propone un indimenticabile 

soggiorno di 3 notti in eleganti Ville per celebrare il nuovo anno e per rendere la vacanza 

indimenticabile. Un cenone di Capodanno unico con uno spettacolo pirotecnico privato. 

 

Villa con 3 camere da letto a partire da € 6.478 per notte: il pacchetto include Cenone di Capodanno, 

1 lezione di cucina di gruppo, tour con degustazione di vini, eleganti e tradizionali decorazioni festive, 

spettacolo privato di fuochi d’artificio. 

 

Disponibile dal 29 Dicembre 2019 al 3 Gennaio 2020 

 

  

NOTE STAMPA 

Rosewood Castiglion del Bosco 

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.  

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 Matteo Temperini,; 

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: 

T+L Awards 2019: #55 in The Top 100 Hotels list 

T+L Awards 2019: #5 in The Top 10 Europe Resort Hotels list 

T+L Awards 2019: #3 in The Top 10 Italy Resort Hotels list 

 

 

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; 

Costanza Giustiniani Cell: +39 333 8164127 – E-mail: costanzagiustiniani@fcomm.it. 

 

 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO  
Azzurra Casini, Director of Communications  

Cell: +39 347 7948082 - E-mail: azzurra.casini@rosewoodhotels.com 
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