V IL LA
FENAROL I

Benvenuti in PNGroup
Welcome to PNGroup

PNGroup è lieto di darvi il benvenuto
alla scoperta dei luoghi dove l’accoglienza
è di casa. La cura per il dettaglio e la
ricerca continua della qualità sono ciò che
contraddistingue la nostra professionalità.
Con i nostri clienti condividiamo la passione
per il comfort e l’eleganza, valori che danno
solidità alla nostra filosofia.
Lo studio costante in materia di ospitalità
e la curiosità intellettuale sono peculiarità
che contraddistinguono il nostro modo
di lavorare e che rappresentano al meglio
l’unicità di un territorio ancora da scoprire.
PNGroup interpreta e soddisfa i desideri
dei suoi clienti offrendo cinque luoghi
dall’atmosfera unica, ciascuno con una sua
peculiarità e una ristorazione d’eccellenza.
La versatilità che caratterizza le strutture
permette di soddisfare le più svariate esigenze
sia che si tratti di lavoro o di svago. Parte
importante della nostra missione è saper
offrire la location e la cornice più adatta per
rendere indimenticabile il vostro evento.
Qualità, atmosfera, territorialità e
ristorazione, queste sono le nostre parole
d’ordine.

PNGroup is pleased to welcome you to the
region where people know the meaning
of hospitality. Attention to detail and
constant quest for quality characterize our
professionalism.
We share with our clients the passion for
comfort and elegance, value that shape our
philosophy.
The perpetual research in the field of
hospitality and the intellectual curiosity are
peculiarities that distinguish our work and
that represent at its best the uniqueness of an
undiscovered territory.
PNGroup interprets and satisfies its customers’
desires by offering four different locations,
each with its own peculiarities and excellent
food services.
The versatility of each structure allow us to
satisfy every requirement, whether it is for
business or leisure. An important part of our
mission is to offer the best location and the
perfect frame to make each event unforgettable.
Quality, atmosphere, territoriality, food &
beverage offer are our watchwords.

I nostri numeri
Our numbers

05
05
151
512
400

Locations prestigiose
Prestigious locations

Centri congresso
con 37 Sale attrezzate
Congress center
with 37 Equipped rooms
Camere
Rooms

Meeting organizzati
Meetings

Convenzioni ristorazione
Reserved restaur partnership

25.000

Ospiti in hotel
Hotel guests

80.000

Coperti ristorazione
Restaurant guests

Dati su base annua
Data on annual basis

Food and beverage
Food and beverage

Una delle peculiarità del gruppo è l’alta
qualità della ristorazione.
Ognuna delle cinque strutture è dotata di una
cucina interna che si dedica con passione non
solo all’elaborazione attenta dei piatti, ma alla
ricerca, per raggiungere una fusione armonica
di sapori, nel rispetto della tradizione e delle
esigenze sensoriali contemporanee.

One of the Group’s peculiarities is the high
quality of food & beverage
Each of the five facilities is equipped with an
internal kitchen, passionately dedicated to the
meticulous preparation of dishes, and to the
careful research with the aim of achieving a
harmonious fusion of flavours, respecting the
tradition and the contemporary sensory needs.

La molteplicità e la diversificazione dei sapori
e degli spazi permettono di ospitare ogni
tipo di momento: pranzi e cene formali e
informali, intime e sociali, buffet coinvolgenti
e coffee break professionali.
I prodotti che arrivano nelle cucine delle
strutture del gruppo sono sempre freschi e
stagionali, per garantire l’offerta di autentiche
delizie. Il servizio attento ed esperto, votato
all’attenzione nei confronti del cliente e delle
sue necessità, rendono l’ambiente ancora
più esclusivo e unico, capace di soddisfare
ogni richiesta e di regalare un’esperienza
enogastronomica indimenticabile.

The multiplicity and diversity in flavours and
facilities allow to organize any type of event:
formal, informal, intimate or social lunches and
dinners, captivating buffet and professional coffee
break.
The products used in all the kitchens of the
Group’s facilities are always fresh and seasonal,
to ensure the supply of authentic treats. The
attentive and expert service, committed to the
clients and their needs, make the environment
even more exclusive, unique and able to satisfy
any request and to give an unforgettable food and
wine experience.

Il territorio
The territory

Ciò che rende le strutture di PNGroup
ancora più speciali è il loro rapporto con il
contesto. Sono inserite in un paesaggio unico
ed emozionante, dai panorami affascinanti e
suggestivi, dove la semplicità ha occasione di
mostrarsi in tutta la sua bellezza.
La Franciacorta, con le sue dolci colline, è
richiamo per molti visitatori e il suo essere
una piccola perla tutta da scoprire suscita
molta curiosità, rendendola un paesaggio
davvero esclusivo. A due passi dai vigneti si
trova un’altra meraviglia di questo Nord Italia
d’eccellenza, il Lago d’Iseo.
La quiete delle sue acque, le sfumature dei
verdi delle montagne che lo circondano e le
tonalità dei rosa della luce del tramonto, lo
rendono un’oasi di pace e serenità, un mondo
particolare, autentico e per questo fuori
dall’ordinario.
Natura, borghi medioevali, ville e castelli si
susseguono in un unicum territoriale risultato
di una storia importante, fatta di tradizione,
valori e rispetto per la specificità dei luoghi.
Inoltre la vicina città di Brescia, elegante e
signorile, densa di storia e cultura, completa
il quadro di uno scenario straordinario, ricco
di contenuti e capace di attrarre visitatori
attenti e gentili, appassionati del bello e alla
ricerca di emozioni autentiche.

What makes PNGroup’s facilities even more
special is their connection with the environment.
All of them fit perfectly in a unique and
enchanting landscape, with evocative and
fascinating views, where simplicity has the
chance to prove itself in all its beauty.
The Franciacorta, with its gentle hills, is an
attraction for many visitors and being still
unknown to the mass arouses the curiosity of the
discovery, making it even more charming. Not too
far from the vineyards, there is another marvel of
Northern Italy, the Lake Iseo.
The stillness of its waters, the green shades of the
surrounding mountains and the pink colour of the
sunsets, make of it a heaven of peace and serenity,
an exceptional place.
Nature, medieval villages, villas and castles come
in succession in a territory that is the result of
an important past, made of tradition, values and
respect for the nature. To cap it all the nearby
town of Brescia, elegant, refined, full of history
and culture is the icing on the cake of a special
area that has so much to offer and is capable of
attracting attentive and friendly visitors, fond of
beauty and searching for authentic emotions.

Gli allestimenti
Meeting rooms set-up

PLATEA

FERRO DI CAVALLO

BANCHI DI SCUOLA

BOARD

CABARET

CENE DI GALA

BUFFET

COCKTAIL

EXPO

PNGroup mette a disposizione dei propri
clienti la miglior tecnologia, garantendo in
ogni situazione gli strumenti adeguati per
svolgere al meglio le proprie attività.
Gli spazi hanno in dotazione apparecchiature
esclusive per consentire una funzionalità
perfetta.
Gli impianti audiovisivi sono realizzati con
tecnologie d’avanguardia, la connessione
internet wi-fi è onnipresente e i dispositivi
d’illuminazione artificiale possono essere
calibrati in base alle necessità degli utenti.
Infine la flessibilità d’uso delle sale, la
possibilità frequente di renderle comunicanti
o di collegarle a circuito chiuso, permette di
adattare gli spazi ad ogni necessità.

PNGroup provides the best technology to
its customers, ensuring the provision of the
appropriate instruments in every situation, to
allow them to carry out their activities without
problems.
The exclusive equipment of the rooms allow a
perfect functionality: audio-visual equipment
made with avant-garde technology, Wi-Fi
connection provided everywhere and artificial
lighting adjustable according to the users’ needs.
Lastly, the flexibility of use of the rooms, the
possibility of adjoining two or more rooms or to
link them to closed circuit technology, allows to
adapt the spaces to every need.

Le Sale di Villa Fenaroli
Villa Fenaroli meeting rooms
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Le Sale di Villa Fenaroli
Villa Fenaroli meeting rooms

SALA
Superficie

Dimensioni

Altezza

SCALABRINI

BONOMELLI

AV O G A D R O

H O S TA R I A

GARIBALDI

362

132

100

350

25,00x14,50

14,30x9,20

10,20x10,00

4,35

4,45

5,20

SALETTE*

SALETTE*

PIANO NOBILE

PRIMO PIANO

180

37 - 57

37 - 57

34,00x8,40

14,80x7,27

5,00x6,00

5,00x6,00

2,77

4,50

4,50

4,50

320

110

80

-

160

30

30

Ferro di cavallo

-

58

30

-

50

15

15

Banchi di scuola

-

64

36

-

90

12

12

Board

-

60

36

-

60

16

16

Cabaret

-

64

45

-

80

14

14

Cena di gala

-

100

260

250

130

24

24

Buffet

-

80

180

190

80

30

30

Cocktail

-

200

450

250

200

30

30

Expo

-

200

450

250

200

30

30

Platea

*
CIGNI
ARCADIA
FIORI
CHIOSTRO
SANTELLA
ROSA
BROLI

*
ARTE
ORCHIDEA
BACCO
SALA DEL CAMINO
GOTICA
VERANDA

Villa Fenaroli Palace Hotel è a Rezzato, alle
porte di Brescia, una città ricca di storia e
cultura, che nasconde angoli di straordinaria
bellezza. L’architettura della villa risale al
Settecento e i suoi spazi conservano ancora
intatto il fascino di un passato lucente.

Villa Fenaroli Palace Hotel is located in
Rezzato, in the outskirts of Brescia, a city rich in
history and culture, which offers undiscovered
areas of extraordinary beauty. The architecture
of the villa dates back to the 17th century and its
rooms still hold the charm of a shiny past.

Il suo splendore si è conservato negli anni
rendendola ad oggi una delle location più
prestigiose del Nord Italia e permettendole
di acquisire la classificazione di monumento
nazionale. La facciata superba, la corte curata
e accogliente, le sale sontuose e le 86 stanze
da letto fanno di Villa Fenaroli un luogo unico
la cui bellezza è esaltata dalle suadenti colline
che la incorniciano.

Its splendour has been preserved through the
years making it, still in the present days, one
of the most prestigious locations in North
Italy, reason that granted it the prestigious
classification of National Monument.
The superb facade, the cosy and manicured
courtyard, the sumptuous rooms and the 86
bedrooms make of Villa Fenaroli a unique place,
whose beauty is enhanced by the charming hills
that frames it.

La villa è un connubio perfetto di storia,
arte e cultura, totalmente a disposizione del
cliente. Innovazione in attrezzature tecniche e
ristorazione di qualità sono i principi con cui
Villa Fenaroli si propone alla clientela.

The villa is a perfect mix of history, art and
culture, completely available to our customers.
Villa Fenaroli proposes to its clients innovation
both in the technical equipment and in the
quality of food & beverage services.

01

SALA

SC ALABRIN I
320
Sala Scalabrini è una della più ampie, con
320 posti, di cui 240 fissi. Ospita un palco a
pedana, con superficie di marmo.
È dotata di un impianto audio con casse
Bose ed un sistema di controllo in domotica
che consente di gestire facilmente il suono,
la proiezione e l’illuminazione attraverso un
iPad in dotazione.

Scalabrini room is one of the largest, with 320
seats, of which 240 are unmovable.
It has a platform stage with marble surface;
it is equipped with an audio system with Bose
speakers and a computer-based control system
that allows you to manage easily the sound,
the projection and the illumination through a
supplied iPad.

Questa Sala è l’ideale per congressi di alto
profilo e seminari esclusivi.
Grazie alla sua versatilità, è possibile dividere
lo spazio in occasione di eventi di portata
inferiore, personalizzando gli allestimenti con
effetti scenografici studiati ad hoc.

This room is ideal for high profile conferences
and exclusive seminars.
Thanks to its versatility, it is possible to divide
up the space for smaller events, customising the
set-up with specially designed scenic effects

Superficie

362

Dimensioni 25,00x14,50
Altezza

4,35

320

320

02

SALA

BON OM ELLI
58÷200
L’elegante Sala Bonomelli può ospitare fino
a 200 persone. La sua flessibilità la rende
adattabile a svariate tipologie di allestimento,
soddisfacendo al massimo le vostre richieste.

The elegant Sala Bonomelli can accommodate
up to 200 people. Its flexibility makes it
adaptable to your requirement and to any type
of set up.

È infatti possibile richiedere la disposizione
degli arredi più adatta alla tipologia del
meeting e può ospitare anche buffet e cena
di gala.

It is possible to ask the provision of the most
suitable furnishings for the type of meeting
desired and can accommodate buffet and gala
dinner.

Superficie

132

Dimensioni 14,30x9,20
Altezza

4,45

110

58

64

60

64

100

80

200 200

03

SALA

AVOGADRO
30÷450
Questa è la Sala principale del Piano Nobile
(situato al primo piano lato est della
Villa), finemente decorata con affreschi
pregiati originali del ‘700 e un meraviglioso
lampadario in cristalli di Boemia.
Questo spazio ampio e luminoso è inserito in
un contesto di grande rilevanza artistica per
meeting e cene di gala di alto livello.

Superficie

100

Dimensioni 10,00x10,20
Altezza

5,20

This is the main room of the Noble Floor
(located on the first floor east side of the Villa),
finely decorated with valuable original 18th
century frescoes and a wonderful.Bohemian
crystal chandelier. This large, light-filled space
is set in a context of great artistic significance
for high-level meetings and gala dinners.

80

30

36

36

45

260 180 450 450

04

SALA

H OSTARIA
190÷250
Ricavata dove anticamente erano situate
le scuderie della Villa, la Sala Hostaria è
caratterizzata da un fascino rustico che, col
suo colonnato, conserva i sapori di una volta
sempre in modo gentile.

Superficie

350

Dimensioni 34,00X 8,40
Altezza

2,77

Built where the stables of the Villa were once
located, the Hostaria Hall is characterized
by a rustic charm, which, with its colonnade,
preserves the flavors of the past always in a
gentle way.

250 190 250 250

05

S A LA

GARI B AL DI
50÷200
L’elegante Sala Bonomelli può ospitare fino
a 200 persone. La sua flessibilità la rende
adattabile a svariate tipologie di allestimento,
soddisfacendo al massimo le vostre richieste.

The elegant Sala Bonomelli can accommodate
up to 200 people. Its flexibility makes it
adaptable to your requirement and to any type
of set up.

È infatti possibile richiedere la disposizione
degli arredi più adatta alla tipologia del
meeting e può ospitare anche buffet e cena
di gala.

It is possible to ask the provision of the most
suitable furnishings for the type of meeting
desired and can accommodate buffet and gala
dinner.

Superficie

180

Dimensioni 14,80x7,27
Altezza

4,50

160

50

90

60

80

130

80

200 200

06

SALETTE
15÷30
Villa Fenaroli offre ai suoi ospiti sale di
piccola dimensione, con una capienza media
di 30 persone.
Le sale, posizionate al piano terra e al primo
piano sono adattabili alle diverse tipologie
di allestimento e sono rese comunicanti
dall’ampia terrazza affacciata sulla corte.

Superficie

37-57

Dimensioni 5,00x6,00
Altezza

4,50

Villa Fenaroli offers its guests small rooms, with
an average capacity of 30 people.
Located on the ground and first floor, they can
be adapted to different types of set-up and they
overlook the large terrace on the courtyard that
connects them.

SALA C AMINO

30

15

12

16

14

24

30

30

30

SALA B ACCO

30

15

12

16

14

24

30

30

30

SALA RINASCIMENTO

30

15

12

16

14

24

30

30

30

Le camere
The rooms

Un hotel da 86 camere, suddivise tra
Classic, Superior, Deluxe, Junior Suite e
una Suite.
Arredamenti in stile ‘700 lombardo,
parquet in rovere, bagni in marmo rosa di
Portogallo, lampadari ed appliques in vetro
di Murano. Le camere del nostro albergo
sono tutte “non fumatori”, gli animali
ammessi con supplemento e si distinguono
per l’eleganza degli arredi ed il comfort
che si fondono con le tecnologie più
funzionali e moderne.
Armonia di spazi e luminosità che
renderanno indimenticabile il vostro
soggiorno.
A disposizione degli ospiti una nuova e
modernissima palestra completa delle
ultime attrezzature firmate TechnoGym.

The hotel offers 86 “non-smoking” rooms
of Classic, Superior, Deluxe and Junior
Suite categories, and one Suite.
XVIII-century Lombard style elements can
be found everywhere, most noticeably in
the parquet floors, in the Portuguese pink
marble bathrooms, in the authentic Murano
glass sconces and chandeliers.
Here the elegance of the furniture and
comfort meet with the most functional and
modern technologies.
The harmony of the villa’s bright,
spacious ambiance will make your stay an
unforgettable experience.
Guests have access to a new and ultramodern gym complete with the latest
TechnoGym equipment.

JUNIOR SUITE

Camera ampia e prestigiosa, offre ai nostri
Ospiti anche un salottino per un soggiorno
in tutto relax. Coffee maker incluso

This particular room, large and with sitting
room, is perfect for a charming stay.

SUPERIOR

Arredata in stile e completa di ogni
particolare, ottima per il vostro soggiorno
business o di piacere

Furnished with style and complete with every
detail, it is excellent for your business or
leisure stay.

