
 

   

 
COMUNICATO STAMPA                                                                                              NOVEMBRE 2019 

UN MAGICO REGALO DI NATALE  
CON ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

Percorsi benessere e idee gourmet:  
un regalo sorprendente per immergersi  

nell’elegante atmosfera della Toscana più autentica 

 
Novembre 2019 – Rosewood Castiglion del Bosco, il resort toscano situato a Montalcino che esprime al 
meglio la filosofia di Rosewood Hotels&Resorts “A sense of Place”, fondato da Massimo e Chiara Ferragamo 
nel 2003, per il prossimo Natale propone esclusive idee regalo per concedersi momenti indimenticabili 
all’insegna del relax e del buon cibo nella suggestiva cornice della Val d’Orcia, da usufruire dalla riapertura 
del resort (dal 2 aprile al 15 novembre 2020). 
 
Le Spa Experiences di The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco 
 
Le “Spa Experiences” di The Spa at Rosewood Castiglion del Bosco, sono la scelta ideale per chi questo 
Natale vuole regalare una coccola di puro benessere. I lussuosi trattamenti, perfetti per ritrovare energia e pace 
per il corpo e lo spirito, prevedono:  
 

• Massaggio al Vino Rosso Toscano – Santa Maria Novella  
Un massaggio avvolgente e inebriante eseguito con olio di semi di vinacciolo dalle note proprietà 
antiossidanti per un vero e proprio elisir riattivante che dona alla pelle luminosità e freschezza. Il 
trattamento, realizzato con i prodotti della celebre farmacia fiorentina Officina Profumo 
Farmaceutica di Santa Maria Novella, si conclude con un calice Brunello di Montalcino prodotto 
dalla cantina di Castiglion del Bosco. 
 
*Il prezzo del buono regalo che include il trattamento della durata di 50 minuti è di € 200 per persona.  
Il buono regalo è acquistabile da novembre 2019 e usufruibile dal 2 aprile al 15 novembre 2020 (soggetto alla 
disponibilità al momento della richiesta di prenotazione).  

 
• Trattamento “Essenza di Toscana”  

Il massaggio offre una calda carezza con oli di derivazione naturale che riempiono l'aria delle fragranze 
della regione, per una immersione nella Toscana più vera. La delicata carezza di morbidi sacchettini 
di lino fa riecheggiare sul corpo le note aromatiche selezionate. In linea con la filosofia olistica di 
Rosewood Castiglion del Bosco, sono i sensi a scegliere le miscele aromatiche per un effetto 
personalizzato. Lo stress della vita moderna lentamente si dissolve e i muscoli si rilassano, mentre la 
pelle è pervasa del potere rigenerante di preziosi elementi naturali. 
 
*Il prezzo del buono regalo che include il trattamento della durata di 50 minuti è di € 200 per persona.  
Il buono regalo è acquistabile da novembre 2019 e usufruibile dal 2 aprile al 15 novembre 2020 (soggetto alla 
disponibilità al momento della richiesta di prenotazione). 
 

L’esperienza gourmet al Ristorante Campo del Drago 
 
Per stupire i palati più esigenti, Rosewood Castiglion del Bosco propone una cena speciale al Ristorante 
Campo del Drago. Un menu degustazione firmato dallo Chef Matteo Temperini, ispirato alla tradizione 
regionale italiana e impreziosito dai prodotti freschi dell’orto biologico, per vivere una memorabile esperienza 
epicurea circondati dalle colline di uno dei luoghi più suggestivi di tutta la Toscana. 
 

*Il prezzo del buono regalo che include una cena per due persone con un menu degustazione (5 portate e dessert) 
è di € 120 per persona.  
Il buono regalo è acquistabile da novembre 2019 e usufruibile dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 (soggetto alla 
disponibilità al momento della richiesta di prenotazione). 

 



 

   

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: 
Condé Nast Traveler - Readers' Choice Awards 2019: #5 in The Top 30 resorts in Europe 
Condé Nast Traveler - Readers' Choice Awards 2019: #34 in The Best Resorts in the World 
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;  

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 
  
 


