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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.

Emozionatevi e divertitevi.
Sappiamo come rendere unico il giorno più bello della 
vostra vita e come soddisfare i vostri ospiti. Tradizione 
e innovazione, il nostro connubio perfetto che è l’anima 
delle location PNGroup.

Benvenuti in PNGroup



L’esperienza e lo stile delle nostre proposte in un mood 
unico ed esclusivo dedicato ai nostri Sposi e ai loro 
amici e parenti più cari.
Con Wedding Experience vogliamo evocare 
sensibilmente l’atmosfera della cerimonia mettendo al 
centro della scena tutti gli attori coinvolti, protagonisti 
dell’Evento. 
Accoglienza, aperitivo, set espositivo esperienziale, la 
cucina, il buffet di dolci e le nostre coccole per gli sposi. 
Amplificheremo i vostri sensi per farvi vivere l’emozione 
del vostro Matrimonio. 
PNGroup diventa la regia indiscussa per il giorno più 
bello della vostra vita!

Wedding experience



Dati su base annua
Data on annual basis

I nostri numeri

05 Locations prestigiose

151 Camere

1.500 Richieste anno

350 Matrimoni anno

80.000 Coperti ristorazione



Il termine francese mise en place si riferisce alla 
preparazione corretta e completa del servizio al tavolo.
Se eseguita a regola d’arte, oltre a trasmettere una 
piacevole sensazione di armonia ed eleganza, e facilita 
notevolmente il servizio e lo rende più fluido ed efficace.

Anche noi, naturalmente, riserviamo un’estrema 
attenzione alla preparazione della tavola per offrire ai 
nostri clienti un’atmosfera raffinata e invitante, scegliendo 
con cura e proponendo soluzioni uniche.

La mise en place



Per cominciare a costruire il tuo menù, ti invitiamo a 
scegliere, fra le nostre proposte, quella che più si addice 
alla tua idea di servizio e di convivialità.
Che tu preferisca un banchetto completamente servito 
o un vivace happening gastronomico, potrai modificare a 
tuo piacimento le portate al tavolo, scegliendo fra le tante 
ricette proposte, che cambiano in base alla stagionalità 
degli ingredienti, tutti selezionati e di primissima scelta.
Per un ricevimento intimo, così come per un grande 
banchetto, siamo strutturati per cucinare tutti i piatti al 
momento e sul posto.
Ti assicuriamo non solo la freschezza e la genuinità delle 
nostre portate, ma anche che nessun invitato rimarrà con 
l’appetito.

Dall’aperitivo al brindisi finale



Il laboratorio floreale saprà impreziosire il Vostro 
matrimonio con composizioni eleganti e garbate, per 
illuminare la cerimonia e rendere ancora più gioioso il 
rinfresco.
Piccoli capolavori di design sempre in armonia con lo stile 
scelto dagli sposi.

Il tocco floreale



Wedding in Villa

• Cerimonie civili
• Saloni per banchetti e spazi all’aperto per aperitivi e buffet in esclusiva
• Cucina interna
• Suggestivi spazi esterni ideali per il servizio fotografico
• Locali climatizzati
• Camera in hotel la prima notte di nozze
• Menù personalizzati e condivisi con i nostri sposi
• “Tutor” per un servizio personalizzato ai nostri sposi e ai loro ospiti
• Zero barriere architettoniche
• Facile raggiungibilità e ampio parcheggio



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.
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.
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. 



Varcando il maestoso cancello d’ingresso, sembra subito 
di ritrovarsi immersi in un’epoca lontana, fatta di ville 
superbe, carrozze trainate da cavalli bianchi e giardini 
impreziositi da strutture architettoniche.
Il fascino delle statue imponenti che sovrastano la 
balconata affacciata sulla corte, e l’eleganza tipica del 
neoclassicismo, fanno da cornice alla maestosa facciata di 
Villa Fenaroli.



Sale di fine e maestosa eleganza, tra pregiati affreschi del 
‘700 e brillanti lampadari in vetro di Murano e cristalli di 
Boemia, faranno da sfondo al vostro ricevimento nuziale.
In quest’atmosfera un team di professionisti curerà tutti i 
dettagli del vostro matrimonio, dalla stesura del menù, alla 
realizzazione del buffet, all’allestimento di tavoli pregiati, 
alle decorazioni floreali e agli effetti speciali personalizzati.

Villa Fenaroli, una location per matrimoni d’accellenza, 
perché l’emozione del vostro giorno speciale non 
finisca mai.



Le sale di Villa Fenaroli Palace Hotel sono spazi ideali per 
ospitare matrimoni ricercati e distinti.
I dettagli e le atmosfere delle sale Hostaria e Garibaldi 
con la loro flessibilità d’uso e di disposizione sono solo 
alcuni dei preziosi particolari offerti ai nostri ospiti.

SALA

HOSTARIA

190÷250











Le sale di Villa Fenaroli Palace Hotel sono gli spazi 
ideali per ospitare eventi ricercati e distinti. I dettagli 
e l’atmosfera di sala Garibaldi trasportano gli ospiti in 
un sogno, un’esperienza sensoriale fatta di storia, arte e 
cultura.
L’illuminazione naturale degli spazi, gli arredi e le 
decorazioni, la loro flessibilità d’uso e di disposizione sono 
solo alcuni dei preziosi particolari offerti agli ospiti.

SALA

GARIBALDI

50÷200







Le camere del nostro Hotel sono distinte in 4 categorie: Classic, Superior, 
Deluxe, Junior Suite. Oltre alla maggior dimensione o diversa posizione, le 
varie tipologie si differenziano per alcuni elementi di pregio: dal balconcino 
privato alla veduta sulle colline del Parco di Bacco, dalle travi in legno a vista 
all’ampia balconata in marmo sulla corte principale.

SERVIZI IN CAMERA
Free WiFi
Minibar
Smart Tv con canali Sky
Aria condizionata
Cassaforte
Bagno con vasca e doccia
Asciuga capelli
Desk da lavoro
Set coffee maker (Deluxe e Junior Suite)
Accesso alla palestra dell’hotel
Hotel per diversamente abili
Animali ammessi (con supplemento)

Le camere



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

JUNIOR SUITE



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

JUNIOR SUITE





Vi l la  Fenarol i  Palace Hote l

Via  Giuseppe Mazzin i ,  14  -  25086 Rezzato (BS)

www.v i l lafenarol i . i t




