
 

 

A ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

UNA NUOVA INSTALLAZIONE  

IN PARTNERSHIP CON CASA OJALÁ 

 

L’iconico resort toscano porta l’innovativo concept architettonico di Casa Ojalá 

per la prima volta in Italia 

 

Castiglion del Bosco, luglio 2021. Rosewood Castiglion del Bosco, il rinomato resort toscano 

custode di bellezze naturali mozzafiato, del patrimonio e dello stile di vita italiano, è lieto di 

annunciare la partnership con Casa Ojalá, capolavoro di design creato dall'architetto italiano 

Beatrice Bonzanigo che ospiterà una guest suite unica nel suo genere. 

 

Frutto di un innovativo approccio all’architettura, Casa Ojalá è una struttura mobile dal design 

efficiente ma allo stesso tempo raffinato e di grande stile. 

Svelata in anteprima a luglio 2021, la struttura di Casa Ojalá – una vera opera di ingegneria 

moderna – è stata installata in una posizione idilliaca, tra i filari di Sangiovese della proprietà nel 

vigneto Capanna, nel cuore della Val d'Orcia, offrendo dunque una nuova esperienza visiva della 

tenuta che vanta una storia di 800 anni.  

 

Combinando il contesto incontaminato in cui sorge il resort con il design di Casa Ojalá fortemente 

legato alla natura, questa partnership offre l’opportunità agli ospiti di Rosewood Castiglion del 

Bosco di creare un legame ancor più forte con il territorio e la destinazione. 

 

“Siamo entusiasti di collaborare con Casa Ojalá per portare questa nuova esperienza a Rosewood 

Castiglion del Bosco”, afferma Davide Bertilaccio, Regional Vice President and Managing 

Director di Rosewood Castiglion del Bosco. “Casa Ojalá offre ai nostri ospiti una prospettiva 

unica e inedita per comprendere visivamente la destinazione, rafforzando allo stesso tempo la 

filosofia del marchio A Sense of Place® che ci guida in tutto ciò che facciamo.” 

https://www.rosewoodhotels.com/it/castiglion-del-bosco/overview
https://www.casaojala.it/


 

 

 

Il futuro dei viaggi di lusso 

Superando le frontiere del lusso tradizionale, Bonzanigo ha sviluppato Casa Ojalá con l'intenzione 

di creare una guest suite sostenibile, che consenta alla natura di essere al centro dell'attenzione 

senza tuttavia compromettere il suo design di livello. Lo spazio all'aperto è stato progettato per 

abitare la natura senza violarla e per offrire quel senso di libertà e ispirazione tipico dei paesaggi 

“infiniti”. In linea con l’obiettivo del resort di offrire agli ospiti la possibilità di vivere ed 

abbracciare l'ambiente circostante, Casa Ojalá a Rosewood Castiglion del Bosco porta una nuova 

esperienza visiva della proprietà e dei suoi spazi, nella cornice delle dolci colline toscane. 

 

Rinascimento del lusso oltre l'architettura 

Sviluppata pensando a funzionalità e flessibilità, Casa Ojalá è una struttura di 27 metri quadrati 

ispirata al sottomarino immaginario del famoso autore Jules Verne, il Nautilus, raffigurato nei suoi 

libri più iconici. L’installazione è caratterizzata da un sistema manuale a manovella e carrucola con 

elementi mobili come quello di una classica imbarcazione marina. Con oltre 1.000 configurazioni 

che lavorano in sincronia senza mai cambiare la forma originale, Casa Ojalá è un gioiello 

architettonico che cambia le regole della struttura tradizionale, creando un perfetto equilibrio tra 

libertà e stabilità. 

 

Sostenibilità multidimensionale 

I materiali e l'allestimento di Casa Ojalá sono stati meticolosamente selezionati e progettati 

pensando all'eco-responsabilità: da legni pregiati e tessuti realizzati con plastica riciclata, alla 

ceramica italiana lavorata a mano. 

Libera dai confini più convenzionali di una mostra d'arte, la collaborazione tra Rosewood 

Castiglion del Bosco e Casa Ojalá, nota per il suo approccio ecosostenibile, apre la strada a una 

rivoluzione del design capace di permettere agli ospiti di connettersi con l'ambiente circostante. 

Questa installazione è il primo passo nel percorso del brand Casa Ojalá, che punta a una continua 

espansione e alla produzione in serie. 

 



 

 

 

"Sono estremamente orgogliosa di presentare la nostra prima Casa Ojalá in Italia a Rosewood 

Castiglion del Bosco", ha affermato Beatrice Bonzanigo, Presidente di Casa Ojalá e architetto 

dietro questo progetto. “La posizione ideale del resort tra le iconiche vigne della Toscana, 

unitamente ai servizi straordinari offerti da Rosewood, rappresentano la soluzione perfetta per 

l'esclusiva avventura visiva offerta dalla Casa.”        

 

La partnership tra Rosewood Castiglion del Bosco e Casa Ojalá arriva sulla scia della recente 

riapertura del resort e dell'espansione della proprietà, con l’inaugurazione di 19 suite private di 

nuova concezione e la ristrutturazione dell’Osteria La Canonica. Inoltre, per la prima volta dalla 

sua apertura nel 2008, Rosewood Castiglion del Bosco rimarrà aperto oltre la stagione estiva, 

consentendo dunque ai viaggiatori di prenotare alloggi durante l'autunno e il periodo natalizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTE STAMPA 

 

Rosewood Castiglion del Bosco 

Rosewood Castiglion del Bosco si trova a Montalcino, in Toscana, nel cuore della Val D’Orcia, Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO, ricco di bellezze naturali mozzafiato, storia e tradizioni italiane. Il resort dispone 

di 42 suite, 11 ville, due ristoranti, una scuola di cucina, The Spa e molte proposte di attività ed escursioni. 

La tenuta di 2000 ettari comprende anche una storica azienda vinicola di Brunello di Montalcino e un 

esclusivo golf club privato per i soci. 

 

I principali riconoscimenti ottenuti sono: 

2021 Travel + Leisure 500 List 

Five-Star Rating 2021 | FORBES TRAVEL GUIDE 

2021 Sharecare Health Security VERIFIED® 

Five-Star Rating 2020 | FORBES TRAVEL GUIDE 

Travel+Leisure 2019 

#3 Top Resort Hotel in Italy 

#5 Top Resort Hotel in Europe 

#55 in The Top 100 Hotels list 

Condé Nast Traveler’s Readers’ Choice Awards 2019 

#5 in ‘Top 30 Resorts Europe’ 

# 34 in ‘Best Resorts in the World’ 

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 

 

Rosewood Hotels & Resorts  

Rosewood Hotels & Resorts® gestisce 26 hotel, resort e residence di lusso unici nel loro genere in 15 paesi, 

con 25 nuove proprietà in fase di sviluppo. Ogni proprietà Rosewood abbraccia la filosofia del brand A 

Sense of Place® per riflettere la storia, la cultura e la tradizione del luogo. La collezione Rosewood 

comprende alcuni degli hotel e resort più leggendari del mondo, tra cui The Carlyle, A Rosewood Hotel a 

New York, Rosewood Mansion on Turtle Creek a Dallas e Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel a Parigi, oltre 

a nuovi classici come Rosewood Hong Kong. Per coloro che desiderano soggiornare più a lungo, Rosewood 

Residences offre un’esclusiva opportunità di proprietà o affitto in destinazioni straordinarie all'interno 

dell'ampio portafoglio del brand. 

 

Per maggiori informazioni: rosewoodhotels.com 

Seguici su: Facebook  Twitter  Instagram WeChat @RosewoodHotels 

 

Casa Ojalá  

Casa Ojalá srl è stata creata nel 2019 da Beatrice Bonzanigo e Ryan Nesbitt con l’obiettivo di sviluppare il 

design iniziale in una produzione su vasta scala e per soddisfare la domanda dei clienti generata sulla scia 

della Milano Design Week 2019. Nel novembre 2019 è stata riconosciuta come “start up innovativa” italiana 

e all'inizio del 2020 è stato approvato il brevetto ufficiale. Partendo da un progetto visionario e da un 

prototipo completato, Casa Ojalá srl si sta ora muovendo verso una produzione in serie. La Società ha sede 

a Milano (www.casaojala.it). 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rosewoodhotels.com%2F&data=04%7C01%7Cazzurra.casini%40rosewoodhotels.com%7C1f8efe5dfbc8494f939108d945a55e81%7Cab7b159c4c984ec690ad428657fc2d45%7C0%7C0%7C637617398891450678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oYJeSDp5j6esK47eVMv02spCEiIskHmxGFcuTG9BerI%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frosewoodhotels&data=04%7C01%7Cazzurra.casini%40rosewoodhotels.com%7C1f8efe5dfbc8494f939108d945a55e81%7Cab7b159c4c984ec690ad428657fc2d45%7C0%7C0%7C637617398891450678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zB71cetNg4%2BC6LTb82JArrMRwelT%2FnqQnq2NKsNwtdo%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Frosewoodhotels&data=04%7C01%7Cazzurra.casini%40rosewoodhotels.com%7C1f8efe5dfbc8494f939108d945a55e81%7Cab7b159c4c984ec690ad428657fc2d45%7C0%7C0%7C637617398891460616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=H4faisbpJH9NguqkoJFLX7dJTKKm2MVDaGH4sWCRo60%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Frosewoodhotels&data=04%7C01%7Cazzurra.casini%40rosewoodhotels.com%7C1f8efe5dfbc8494f939108d945a55e81%7Cab7b159c4c984ec690ad428657fc2d45%7C0%7C0%7C637617398891460616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=txXmhi1WqQh6HaCFtFnYYGiFxvzi2%2F2mYlRmlVIib9Y%3D&reserved=0
https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com%2Fs%3F__biz%3DMzUxMTQwOTEzOA%3D%3D%26mid%3D2247496038%26idx%3D1%26sn%3D0b0ccb0297b978fb17389334b4053633%26chksm%3Df9769ffbce0116ed247102e16c3b3fd55258642162fa67968fab6bc3d63a4828ba2a05a4cd90%26scene%3D132%23wechat_redirect&data=04%7C01%7Cazzurra.casini%40rosewoodhotels.com%7C1f8efe5dfbc8494f939108d945a55e81%7Cab7b159c4c984ec690ad428657fc2d45%7C0%7C0%7C637617398891470580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O4vf%2BujS18cAxjWBOQ0cyxP2SKOI8clTHVRZ%2FUjs6KA%3D&reserved=0
http://www.casaojala.it/


 

 

 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO 

 

Azzurra Casini, Director of Communications 

Cell: +39 347 7948082 

E-mail: azzurra.casini@rosewoodhotels.com 

 

 

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 

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

Alice Gayet Cell: +39 335 145 1893 – E-mail: alicegayet@fcomm.it 

 

 

 

 

 

 

 


