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Rendere speciale ogni momento: è questa
la mission di PNGroup, dinamica holding
lombarda che, nelle suggestioni della
Franciacorta, propone cinque diverse location
accomunate da eccellenza e servizi – destinati
alla meeting industry – di estrema qualità

In apertura, la raffinatezza di Villa
Fenaroli Palace Hotel. In questa
pagina, due immagini del Relais
Franciacorta, accogliente
con uno stile unico

Compagnia del mese: PNGroup

Franciacorta,
passione MICE
di ANDREA MATTEUCCI
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ualità, atmosfera, territorialità, ristorazione, ospitalità manageriale e un forte
orientamento all’eccellenza: non sono proprio tutte, queste, le parole che sintetizzano
la mission di PNGroup, ma rappresentano
comunque un focus fortemente identificativo del gruppo lombardo che in Franciacorta,
parafrasando il gioco del poker, cala il suo
colore servito, per cinque location di importanti suggestioni. Un management attento,
moderno e preparato, volto ai risultati, costantemente al passo con i tempi, pronto a

recepire, se non ad anticipare, i cambiamenti, le nuove esigenze e necessità della clientela della meeting industry, in un universo
business-oriented in continua evoluzione.
PNGroup, attraverso una formula imprenditoriale dinamica e strategica, disegna i nuovi
paradigmi dell’ospitalità destinata a professioni e professionisti in un territorio particolarmente ricco e completo per spunti di interesse naturalistici, culturali e di svago. Cinque
location (Relais Franciacorta, Villa Fenaroli Palace Hotel, Ristorante Pio Nono, Borgo Santa

Giulia e La Colombera Golf Resort), tra loro
diverse ma accomunate da un family feeling top level proprio di PNGroup e inserite
in un contesto unico, vera e propria oasi
verde, facilmente raggiungibile dalle principali città del Nord Italia e ben servite da
autostrade e aeroporti.
Se immaginiamo queste strutture come strumenti musicali, il direttore d’orchestra ne è
il gruppo stesso, in grado di assicurare una
regia unica, un solo event manager per tutte
le location e per ogni tipo di evento, anche
quello caratterizzato da un numero importante di attori che necessitino di interscambio e sinergie costanti tra tutte le dimore in
contemporanea, garantendo alti standard
qualitativi in termini di ristorazione, ospitalità alberghiera e fornitura di sale e servizi
congressuali. Una storia iniziata nel 1997 con
la prima apertura, quella del Ristorante Pio
Nono e che termina, per ora, con la recente
acquisizione di Relais Franciacorta; è crescita
ed evoluzione, frutto di una visione strategica ben precisa, che risponde a qualità, identità e a un completo bouquet di benefit offerti.

RELAIS FRANCIACORTA,
UNICITÀ E STILE
I sessantamila metri quadrati del parco di
Relais Franciacorta descrivono l’oasi silenziosa delle quattro stelle di una splendida cascina risalente alla seconda metà del 1600,
situata ai piedi di una collina. Un gruppo di
case di vecchia edificazione, colori fra l’ocra
e il mattone, tetti spioventi, terrazze e cortili, gruppi di alberi come macchie di gialli,
verdi e rossi e, intorno, il bosco fitto. Le ca-
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Sopra, la bellezza settecentesca
di Villa Fenaroli Palace Hotel.
Sotto, uno scorcio del Ristorante
Pio Nono, che ha dato il nome
all’intero Gruppo

Sopra, spazi indoor e outdoor,
al Relais Franciacorta, dialogano
tra loro senza soluzione
di continuità. Con un valore
aggiunto: la vista sul Lago d’Iseo
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mere sono cinquanta, di diverse tipologie
per incontrare al meglio i desideri di ciascun
ospite, alcune con vista sul guardino e altre
sul Lago d’Iseo. I comfort sono completi e
lo stile inconfondibile, per garantire una parentesi di tranquillità in un contesto, comunque, ricercato. Ambienti spaziosi e arredati
con unicità e charme che rappresentano
camere perfettamente attrezzate in termini
estetico-funzionali e tecnologici. Due le proposte dedicate alla ristorazione, differenti e
complementari tra loro: le sale del ristorante
Vinae ricalcano la struttura di una cascina
chic, capace di unire il gusto rustico a una
fine eleganza, impreziosita dai dettagli e dai
materiali come i profumi del legno delle travi a vista intarsiate e il cotto dei pavimenti. Il
ristorante La Cantina, invece, è un ambiente
rustico ed esclusivo, ideale per una cena di
lavoro. Per entrambi, gli apici gastronomici
sono un’idea di cucina che aspira a trovare
il connubio perfetto tra la tradizione in tavo-

la legata al territorio e una ricerca del gusto
attraverso l’utilizzo di ingredienti di prima
qualità, la filosofia del “chilometro zero” e
la stagionalità dei prodotti. La meeting industry può contare, per occasioni di lavoro
ad altro profilo, su cinque sale di differenti
metrature e caratteristiche e di un ventaglio
di attrezzature tecniche – cui si aggiungono
salette di segreteria, reception, foyer, guardaroba e spazi espositivi – davvero completo e all’avanguardia.

le location più prestigiose ed eleganti del
nord del nostro Paese; uno charme, un’importanza architettonica e una storia che
l’hanno resa un historical hotel. La facciata
superba, la corte curata e accogliente, le
sale sontuose e le 86 eleganti camere, che
mescolano garbo e raffinatezza a comfort
e amenity, fanno di Villa Fenaroli un luogo
unico, la cui bellezza è esaltata dalle morbide e verdi colline che la incorniciano.
Innovazione in attrezzature tecniche, servizi di prim’ordine e ristorazione di qualità
sono i principi con cui la location si propone alla clientela Mice. Diciotto le sue sale
meeting, alcune tra loro comunicanti, che
si distinguono per la piacevolezza dell’illuminazione naturale, i dipinti originali e la
bellezza degli arredi in stile settecentesco.
Sono tutte dotate di attrezzature tecnologiche di ultima generazione e consentono,
grazie alle differenti dimensioni, una flessibilità d’uso e di combinazione che le rende adatte ad accogliere qualsiasi evento. A
completamento di un’esperienza Mice così
importante, la cucina gioca un ruolo da
protagonista e, con il suo ricercato equilibrio di gusti e sapori, rende perfetta e indimenticabile ogni occasione.

VILLA FENAROLI PALACE HOTEL,
ELEGANZA SENZA TEMPO
Villa Fenaroli Palace Hotel è a Rezzato, alle
porte di Brescia, città ricca di storia e cultura, che nasconde angoli, palazzi e monumenti di straordinaria bellezza. L’architettura della dimora 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 una del-

RISTORANTE PIO NONO,
PASSIONE PER LA RISTORAZIONE
Il Ristorante Pio Nono, la prima apertura
del gruppo a cui – non a caso – dà il nome,
è a Erbusco, ai piedi delle colline su cui si
adagia la Franciacorta. Le sale, ampie ed
eleganti, si affacciano su un giardino curato
nei minimi dettagli; una cornice perfetta per
eventi suggestivi, capace di offrire momenti
di relax. Ciò che rende il Ristorante Pio Nono

una realtà unica è la passione e la ricerca
ininterrotta che si esprime nella qualità della ristorazione. L’offerta enogastronomica è
frutto di un equilibrio perfetto tra tradizione
e modernità, capace di soddisfare i palati
più esigenti e di offrire servizi diversificati,
adatti a ogni occasione. Che sia per un buffet di lavoro, un coffee break o un’elegante
cena di gala, il Ristorante Pio Nono esalta i
sapori dell’evento, incorniciandolo con armonia, grazie alla molteplicità e alla diversificazione dei gusti al palato, degli spazi
che la location mette a disposizione dei
suoi ospiti e a un servizio attento ed esperto. Quattro le sale meeting della struttura,
eleganti, flessibili e dotate di ciò che serve

UN TERRITORIO TUTTO DA VIVERE
■ Le cinque strutture di PNGroup
sono inserite in un contesto unico,
dai panorami affascinanti
e suggestivi. La Franciacorta, con
le sue dolci colline, rappresenta
un paesaggio esclusivo che, a due
passi dai suoi vigneti, accoglie
il Lago d’Iseo. La quiete delle sue
acque, le sfumature del verde delle
montagne che la circondano
e le tonalità dei rosa della luce
del tramonto la rendono un’oasi
di pace, quasi un mondo
particolare. Natura, borghi
medievali, 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 ricco
di contenuti. Un unicum che
propone esperienze vinicole
di qualità (PNGroup presenta
partnership importanti con cantine
del calibro di Berlucchi e Barone
Pizzini, oltre ad altre eccellenze
della zona) ma che, per attività
di incentivazione di forte richiamo,
presenta anche campi da golf,
percorsi di equitazione
e di mountain bike, possibilità
di uscite in barca a vela e voli in
parapendio, solo per citarne alcuni.
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per convegni ed eventi business, spazi perfetti per ogni occasione di incontro, lavoro e
svago, La sua posizione geografica, a pochi
chilometri dalle principali autostrade, e la
comodità dei suoi ambienti la rendono la
location perfetta per meeting e convegni di
qualsiasi tipo.
BORGO SANTA GIULIA,
MAGIA TRA LE VIGNE
Borgo Santa Giulia è a Timoline di Corte
Franca, nel cuore della Franciacorta, a pochi
chilometri dal Lago d’Iseo. È una storica dimora ottocentesca di esclusività, bellezza e
fascino, circondata dai vigneti e ispirata alla
quiete delle acque del lago. Lo charme delle
sue sale, eleganti e ricercate, è amplificato
dal porticato esterno che disegna un cortile

dall’atmosfera seducente. La cucina interna
si ispira anche al mare ed è specializzata in
proposte gastronomiche a base di pesce
freschissimo. Un raffinato ristorante, Borgo Santa Giulia, che presenta anche sette
eleganti camere; di queste, tre sono junior
suite e quattro, invece, camere superior, ciascuna con un’atmosfera particolare e fortemente identitaria.
Cinque sono le sale per meeting ed eventi,
alle quali non manca nulla; la principale, che
può accogliere fino a trecento persone, può
essere divisa in tre ambienti tra loro comunicanti. Un luogo dove il relax e la tranquillità
si fondono con la vista esclusiva sul paesaggio delle colline e i vigneti della Franciacorta per un soggiorno, tra momenti di puro
piacere e sessioni dedicate al lavoro, che si

CRONACA DI UN SUCCESSO ANNUNCIATO
In alto, una mise en place di sobria
eleganza al Ristorante Pio Nono.
Qui sopra e in alto a destra,
due immagini del Borgo Santa Giulia,
location di charme immersa
nei vigneti della Franciacorta

■ Se i numeri non mentono
bisogna – purtroppo – a causa
dell’emergenza sanitaria dovuta
al Coronavirus, che nello scorso
anno ha costretto a rinunciare
a eventi e momenti conviviali,
limitarsi a quelli relativi al 2019, un
anno contrassegnato dal segno
più. Cifre che, tradotte, raccontano

il successo di PNGroup: le cinque
differenti location del gruppo
hanno ospitato 690 eventi Mice
per circa 270mila coperti, tra pranzi
di lavoro e cene corporate. Le
camere occupate per l’accoglienza
riservata ai partecipanti a meeting
e convegni sono state invece, più o
meno, 53mila.

In alto e a fianco, La Colombera Golf
Resort, un cascinale immerso
nel verde della campagna bresciana
e caratterizzato dalla cura
per il minimo dettaglio

configura come un percorso che coinvolge
tutti i sensi, nel segno comune dell’ospitalità, per un bouquet davvero completo e di
intenso garbo.
LA COLOMBERA GOLF RESORT,
TUTTO IL FASCINO DEL VERDE
Infine La Colombera Golf Resort è a Castrezzato, immerso nella campagna bresciana,
sul limitare delle colline e dei vigneti della
Franciacorta. La peculiarità di questo cascinale, risalente ai primi del Novecento, è
la sua cornice verde, un ambiente perfetto
per ritrovare pace e serenità, la cui atmosfera è resa ancora più unica dalla presenza del campo da golf e dai suoi laghetti. Il
golf club, la scuderia e il vicino autodromo
di Franciacorta offrono poi la possibilità di
vivere momenti di incentivazione davvero
indimenticabili; inoltre la cucina interna,
specializzata in carne alla brace, è capace
di soddisfare il palato e di arricchire ogni
evento, con il supporto di un’eccellente
carta dei vini. Le otto stanze a disposizione
degli ospiti, curate in ogni dettaglio e con
dotazioni complete, sono un servizio irrinunciabile, occasione perfetta per un soggiorno d’eccellenza. Quattro le sale riservate
a eventi legati al lavoro: la più interessante
è interamente vetrata, permettendo di godere degli spazi verdi circostanti. La sua ampia capienza e le attrezzature congressuali
disponibili su richiesta la rendono perfetta
per ogni tipologia di meeting.

PNG CARE, LA SICUREZZA INNANZITUTTO
■ Il management di PNGroup riserva
un’ovvia attenzione particolare,
che ha voluto chiamare PNG
Care, ai protocolli sanitari richiesti
dall’emergenza Coronavirus
nelle sue cinque location i cui
spazi, dalle dimensioni generose,
permettono comunque con facilità
il distanziamento fisico.
I locali vengono costantemente
disinfettati e sterilizzati
con prodotti a base alcoolica,

così come ciascun spazio
viene sanificato con trattamenti
all’ozono, in grado di eliminare
con efficacia gli agenti patogeni.
Inoltre, a tutto lo staff, dotato
sempre di mascherine e guanti,
è quotidianamente monitorata la
temperatura corporea, così come
gli impianti di aerazione sono
continuamente igienizzati
e viene mantenuto il naturale
ricambio d’aria.

indirizzi a fine rivista
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