
 

 

 

COMUNICATO STAMPA                23 agosto 2021 

 

ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO NOMINA EMIKO DAVIES 

“PLACEMAKER” 

 

Rosewood Castiglion del Bosco, il rinomato resort toscano, è lieto di presentare il suo 

primo PlaceMaker, Emiko Davies, food writer, fotografa e autrice di libri di cucina, nonché 

grande sostenitrice e appassionata della cultura gastronomica toscana. Con la nomina di 

Davies, Rosewood Castiglion del Bosco offrirà un programma di attività ancora più vasto 

che rafforza la filosofia A Sense of Place di Rosewood, dove la cultura locale diventa 

protagonista attraverso esperienze su misura che permettono agli ospiti di vivere a fondo 

la destinazione. 

 

Emiko Davies si unisce alla ampia community di PlaceMakers di Rosewood 

I PlaceMakers sono uno standard del brand Rosewood e nascono con l'obiettivo di 

valorizzarne cultura e comunità locali. Collaborando con i PlaceMakers, Rosewood si 

propone di aiutare gli ospiti a scoprire le storie delle destinazioni locali creando itinerari 

che promuovano un’immersione ancor più profonda nella proprietà, la creazione di 

connessioni significative e un benessere individuale. Vere e proprie guide delle numerose 

e uniche location del brand, i PlaceMakers di Rosewood sono un gruppo eterogeneo di 

persone che promuovono gli ideali di cultura in tutto il mondo, nonché un autentico 

sentimento di affinità e appartenenza, che sono alcuni dei benefici più profondi del viaggio. 

 

Un sostenitore e promotore della ricca cultura della Toscana 

Rosewood Castiglion del Bosco ha scelto Emiko Davies per ricoprire questo importante 

ruolo e per creare delle esperienze che permettano agli ospiti di godere della ricchezza 

culturale della Toscana. La stessa Davies chiama “casa” la regione – vive infatti vicino a 



 

 

 

 

Firenze – ed è profondamente appassionata e grande conoscitrice della cultura 

gastronomica toscana. Tiene corsi di cucina e accompagna i visitatori nei migliori mercati 

locali, negozi di alimentari e ristoranti fuori mano, con l'obiettivo di aiutare a garantire che 

le tradizioni e le abilità della comunità possano durare nel tempo e prosperare. Rosewood 

Castiglion Del Bosco ha dunque lavorato con Davies nello sviluppo di una serie di 

workshop, corsi ed eventi con artigiani e produttori locali per offrire agli ospiti 

l’opportunità di scoprire e interagire con la cultura locale. 

 

Uno dei compiti dei PlaceMakers è quello di curare una guida su misura della destinazione 

che offra uno sguardo autentico sulla comunità. La guida alle destinazioni di Rosewood 

Castiglion del Bosco, creata in collaborazione con Davies, include un’accurata selezione 

dei luoghi preferiti di Emiko in Toscana lungo un itinerario unico che esplora la storica 

vallata che circonda la proprietà. Intitolato "The Secret Val d'Orcia", questo itinerario 

presenta i luoghi e le esperienze preferite e meno conosciute di Davies nella sua amata Val 

d'Orcia, e può essere vissuto come un'escursione di un giorno con o senza Emiko come 

guida dedicata. Gli ospiti possono inoltre scegliere se intraprenderlo nella sua interezza o 

selezionare uno degli elementi da vivere da soli. Tra le attività proposte, un'escursione alla 

dimora storica Villa La Foce, uno sguardo dietro le quinte a un mulino a conduzione 

familiare e un'esperienza unica guidata da una famiglia che coltiva fiori di campo locali. 

 

"Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con una proprietà come Rosewood Castiglion 

del Bosco, che si impegna a onorare la bellezza e la ricchezza delle comunità locali della 

Toscana" – ha affermato Emiko Davies – "Non vedo l'ora di accogliere gli ospiti di 

Rosewood ed esplorare insieme a loro in modo più approfondito lo stile di vita toscano”. 

 

 

 



 

 

 

 

Festeggiando la stagione della vendemmia 

La nomina di Davies arriva sulla scia della notizia che per la prima volta Rosewood 

Castiglion del Bosco rimarrà aperto per una stagione estesa, consentendo dunque ai 

viaggiatori più tempo per godersi i programmi del resort anche durante l'autunno e il 

periodo festivo. Poiché l'autunno e la stagione della vendemmia sono tra i momenti più 

emozionanti per la regione, la proprietà ha utilizzato le conoscenze di Davies per ideare 

un’esclusiva esperienza di un giorno che celebri questo evento tra i più attesi durante l'anno. 

Gli ospiti che aderiscono avranno l'opportunità unica di partecipare alla vendemmia delle 

viti, la cui coltivazione affonda le sue radici in tradizioni secolari. Dopo la raccolta, 

potranno partecipare a una lezione presso la scuola di cucina interna al resort, dove 

impareranno a cucinare alcuni dei piatti più tradizionali toscani utilizzando l'uva appena 

raccolta. 

 

Attraverso la nomina di Emiko Davies, la proprietà ha dunque rafforzato l’impegno nel 

celebrare la sua splendida location, offrendo alloggi ed esperienze che attingono alla ricca 

cultura e storia della zona. 

 

Il 2021 è stato pieno di entusiasmanti sviluppi per la storica tenuta che ha recentemente 

annunciato un'espansione della proprietà molto attesa, con l'aggiunta di 19 suite private di 

nuova concezione e la ristrutturazione del ristorante Osteria La Canonica. Unitamente 

all'annuncio del primo PlaceMaker e della nuova programmazione, l'espansione del resort 

offre nuove opportunità agli ospiti di godersi la Toscana in un momento in cui la regione 

sta ritornando alla vita ed è entusiasta di accogliere i visitatori. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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:  Twitter  Instagram WeChat @RosewoodHotels 
 

 

 

https://www.rosewoodhotels.com/en/default
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Frosewoodhotels&data=04%7C01%7Caick%40nikecomm.com%7C646ae8c6b0614a40ccf408d94601ebcb%7C4bcc5b0c583440b6be5b9ff267373fcc%7C0%7C0%7C637617796335034628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LyGCRyjqEPXI9JKik%2FbjyB8wiFF8lMx%2FLUYZNEq6LDg%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Frosewoodhotels&data=04%7C01%7Caick%40nikecomm.com%7C646ae8c6b0614a40ccf408d94601ebcb%7C4bcc5b0c583440b6be5b9ff267373fcc%7C0%7C0%7C637617796335034628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1TO3nZS9JQ17GD6jIp0E7okHXWhx848qXMsa8elcYU4%3D&reserved=0
https://nam11.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%7Caick%40nikecomm.com%7C646ae8c6b0614a40ccf408d94601ebcb%7C4bcc5b0c583440b6be5b9ff267373fcc%7C0%7C0%7C637617796335044582%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FB%2FK7D7kwml7amCM2vAon8DVOVKkVRWubARKTugWL%2Fo%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

Per maggiori info: 

 

 

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;  

 

file://///UXENSVR/%7bFD34A37F%7d/EXT/HE/azzurra.casini@rosewoodhotels.com
mailto:francescapelagotti@fcomm.it
mailto:costanzagiustiniani@fcomm.it
mailto:alicegayet@fcomm.it

