
 

 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA                                                                              SETTEMBRE 2020 

 
A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO  

UN SOGGIORNO AUTUNNALE PER VIVERE LA TRADIZIONE DELLA 
VENDEMMIA 

 
Un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’ospitalità esclusiva firmata Rosewood Castiglion 
del Bosco, alla scoperta dei segreti del vino Brunello di Montalcino prodotto nella cantina della 

tenuta.  
 

Dal 21 settembre al 4 ottobre 2020. 
 

 
9 settembre 2020 - Per festeggiare la tradizione della vendemmia, Rosewood Castiglion del Bosco, 

seconda proprietà in Europa di Rosewood Hotels & Resorts®, immersa tra i bucolici paesaggi della 

Val d’Orcia in Toscana, propone un soggiorno esclusivo all’insegna del momento più atteso per 

i cultori del vino, in programma dal 21 settembre al 4 ottobre. 

 

Un’esperienza di due notti in Villa, con occasioni uniche da vivere in vigna accompagnati da 

professionisti del settore. Si potrà infatti partecipare all’emozionante raccolta dei grappoli maturi 

in vigneto e ai primi passaggi di vinificazione del Brunello di Montalcino Castiglion del Bosco e 

godere di un pranzo pic-nic tra i filari di vite dai colori che virano verso i toni caldi del foliage 

autunnale. 

 

La proposta di Rosewood Castiglion del Bosco comprende: 

• Soggiorno di due notti in Villa;  

• Harvest Experience* nelle vigne e degustazione dei vini; 

• Pranzo pic-nic in vigneto. 

 

Oltre a: la sua Dispensa Toscana (cesto di benvenuto all’arrivo), servizio di pulizia giornaliero (le 

ore aggiuntive di pulizia, se richieste, verranno addebitate), sicurezza h24, concierge virtuale a 

chiamata, piscina privata con bordo a sfioro (sanificata, con acqua salata), Wi-Fi, applicazione per 

la lettura di quotidiani. 



 

 
 

 
 
 

 

Prezzo di partenza €6.026 per una villa a 3 camere, IVA inclusa. Per informazioni o prenotazioni: 

0577 1912001 – cdelbosco.reservations@rosewoodhotels.com  

 
*Harvest Experience in dettaglio: 

Il programma prevede che i partecipanti, dopo aver ritirato l'Harvest Kit in cantina, siano 

accompagnati in vigneto, dove il team della cantina di Castiglion del Bosco mostrerà tutti i dettagli 

e i segreti della vendemmia. L’esperienza continuerà in cantina, in cui si scoprirà come si svolge 

il processo di vinificazione, passando dalla sala fermentazione alla sala di invecchiamento dove il 

Sangiovese viene affinato per 2 anni in botti di rovere francese. La mattinata si concluderà con 

una degustazione guidata dai Wine Experts di 6 diversi vini della tenuta, incluso il rinomato 

Brunello di Montalcino 2015, accompagnati da una selezione di formaggi e salumi toscani, pane 

e olio di produzione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

NOTE PER LA STAMPA 
 
Rosewood Castiglion del Bosco, una delle tre 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 nel 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. 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 42 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, sotto la 
guida dello chef Matteo Temperini; un orto biologico e la scuola di cucina e, infine, il Kids Club con le 
attività Rosewood Explorers.  
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: 
Five-Star Rating 2020 | FORBES TRAVEL GUIDE 
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 

 
 
Rosewood Hotels & Resorts 
 
Rosewood Hotels & Resorts gestisce 28 proprietà uniche nel loro genere, situate in 16 paesi diversi; inoltre, 
sono 19 i nuovi alberghi in fase di progettazione. Ciascun hotel Rosewood incarna la filosofia del brand, 
riassunta nel claim A Sense of Place®: con ciò, Rosewood intende chiarire il suo impegno a rispecchiare 
fedelmente la storia, la cultura e le sensibilità di ogni edificio. Fanno parte della collezione Rosewood alcuni 
tra i più prestigiosi hotel e resort al mondo, tra cui The Carlyle, un Rosewood Hotel a New York, Rosewood 
Mansion nella zona di Turtle Creek a Dallas e l’Hôtel de Crillon a Parigi e nuovi classici come Rosewood 
Hong Kong. Coloro che desiderano soggiornare per periodi più lunghi, hanno la possibilità di acquistare o 
affittare uno dei Rosewood Residences, un’opportunità unica di soggiornare nelle straordinarie destinazioni 
che rientrano del vasto portfolio di Rosewood.  
Per ulteriori informazioni: rosewoodhotels.com  
 
Seguici su Facebook Twitter Instagram WeChat @Rosewoodhotels 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

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; 

Leila Caramanico Cell. + 39 380 54321134; E-mail: leilacaramanico@fcomm.it 
 
 
 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO  
Azzurra Casini, Director of Communications  

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


