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
identità 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 connubio
perfetto che è l’anima delle location PNGroup.

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, values 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 five different locations, each
with its own identity and excellent food services.
Emotion and enjoyment.
We know how to make the most beautiful day
of your life unique and how to satisfy your
guests. Tradition and innovation, the perfect
combination that is the heart and soul of
PNGroup locations.

I nostri numeri
Our numbers

05
151
2000

Location prestigiose
Prestigious locations

Camere
Rooms

Richieste
Requests

600

Appuntamenti
Appointments

300

Matrimoni
Weddings

25000

Ospiti in hotel
Hotel guests

80000

Coperti ristorazione
Restaurant guests

Dati su base annua
Data on annual basis

Wedding experience
Wedding experience

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.

The experience and style of our services are
provided in a unique and exclusive way for our
newlyweds and their closest friends and family.

Con “Wedding Experience” vogliamo evocare
sensibilmente l’atmosfera della cerimonia
mettendo al centro della scena tutti gli attori
coinvolti, protagonisti dell’Evento.

With “Wedding Experience”, we aim to gently
capture the atmosphere of the ceremony by
putting the event’s most important participants
centre stage.

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.

Reception, aperitif, experiential setting, kitchen,
dessert buffet and our spouses cuddles: we
will amplify your senses to ensure you fully
experience the emotion of your wedding.

PNGroup diventa la regia indiscussa per il
giorno più bello della vostra vita!

PNGroup will become the unrivalled director of
the best day of your life!

La mise en place
The mise en place

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, facilita notevolmente il
servizio e lo rende più fluido ed efficace.

The French term ‘mise en place’ refers to the
correct and complete preparation of table
service.
If executed properly, it not only conveys a
delightful feeling of harmony and elegance,
but also greatly facilitates service and makes it
smoother and more effective.

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.

We, of course, pay extreme attention to table
setting in order to offer our customers an
elegant and inviting atmosphere, choosing
carefully and offering unique solutions.

Dall’aperitivo al brindisi finale
From the aperitif to the final toast

Per cominciare a costruire il tuo menù, ti
invitiamo a scegliere fra le nostre proposte
quella che più si addice alle tue idee di
servizio e convivialità.
Che tu preferisca un banchetto
completamente servito o un vivace happening
gastronomico, potrai scegliere fra le tante
ricette, che cambiano in base alla stagionalità
degli ingredienti, tutti selezionati e di
primissima qualità.
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.

To start planning your menu, we invite you to
choose which of our proposals suits best your
ideas of service and hospitality.
Whether you prefer a fully catered banquet
or a lively gastronomic happening, you can
choose among the many proposed recipes,
which change according to the seasonality of
the ingredients, all carefully selected and of
first choice.
Whether it is an intimate reception or a large
banquet, we are equipped to cook all the dishes
fresh and on-site. We guarantee not only the
freshness and authenticity of our dishes, but
also that no guest will be left hungry.

Il tocco floreale
The floral touch

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.

The floral design studio will enhance your
wedding with stunning, elegant arrangements,
making the ceremony shine and the reception an
even more joyous occasion.
Small masterpieces perfectly in harmony with
the style chosen by the happy couple.

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 Villa Fenaroli a unique place,
whose beauty is enhanced by the charming hills
that frame 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.

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.

Stepping through the majestic entrance gate
you immediately feel as if you are immersed in
a bygone era of superb villas, carriages drawn
by white horses and gardens embellished with
architectural structures.

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.

The charm of the imposing statues above the
balcony overlooking the courtyard and the
characteristic elegance of neoclassicism are the
setting for Villa Fenaroli’s majestic façade.

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, dall’allestimento di tavoli pregiati alle
decorazioni floreali.
Villa Fenaroli, una location per matrimoni
d’accellenza, perché l’emozione del vostro
giorno speciale non finisca mai.

Impressively refined and elegant rooms, with
exquisite 18th-century frescoes and sparkling
chandeliers made of Murano glass and
Bohemian crystals, will provide the backdrop
for your wedding reception.
In this atmosphere a team of professionals
will take care of every detail of your wedding,
from the drafting of the menu to the buffet,
from the setting up of elegant tables to flower
decorations.
Villa Fenaroli, a wedding venue of
excellence where the emotion of your special
day never ends.

S A LA

GARI B AL DI
50÷130
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.

The halls of Villa Fenaroli Palace Hotel
are the perfect venue for sophisticated and
distinguished events. The decor and the
ambience of the Garibaldi Hall transport
guests into a dream, a sensory experience of
history, art and culture.

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.

The spaces’ natural lighting, furnishings and
decorations and the flexibility of their use and
layout are just some of the valuable details
offered to guests.

SALA

H OSTARIA
150÷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.

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.

Le camere
Our rooms

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.

The rooms in our hotel are divided into 4
categories: Classic, Superior, Deluxe, Junior
Suite. In addition to their greater dimensions or
different locations, the various categories differ
in a number of important features: from private
balconies to the view over the hills of the Park
of Bacchus and from exposed wooden beams to
a large marble balcony overlooking the main
courtyard.

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)

ROOMS SERVICES
Free WiFi
Minibar
Smart Tv
Conditioned air
Electronic safe
Bathroom with bath and shower
Hairdryer
Work desk
Set coffee maker (Deluxe e Junior Suite)
Access to the hotel gym
Hotel for the disabled
Pets allowed (with supplement)

JUNIOR SUITE

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

These spacious and prestigious rooms also offer
our guests a small lounge for a relaxing stay.

JUNIOR SUITE

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

These spacious and prestigious rooms also offer
our guests a small lounge for a relaxing stay.
Coffee maker included

