PNG | Pio Nono Group è lieto di darvi il benvenuto alla scoperta dei luoghi dove
l’accoglienza è di casa. In un contesto d’eccellenza qual è il territorio della Franciacorta
e del Lago d’Iseo, i nostri servizi sono a disposizione della clientela per soddisfare le
sue richieste e realizzare i suoi sogni. 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. PNG | Pio Nono Group interpreta e
soddisfa i desideri dei suoi clienti offrendo quattro 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.

PNG | Pio Nono Group is pleased to welcome you to the region where people know the
meaning of hospitality. Our services are available to our customers to satisfy their requests
and realize their dreams in an environment of excellence that includes the territories of
Franciacorta and Lake Iseo. 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. PNG | Pio Nono Group 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.

ELEGANZA E PRESTIGIO SENZA TEMPO

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.
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.
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. 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.

UNA STORIA DI PASSIONE PER LA RISTORAZIONE,
NEL CUORE DELLA FRANCIACORTA
Il Ristorante Pio Nono è ad 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 ad ogni occasione. Che sia per un buffet di lavoro, un coffee break
o un’elegante cena di gala, il Ristorante Pio Nono saprà esaltare i sapori dell’evento da
celebrare, incorniciandolo con armonia.

Pio Nono Restaurant is located in the town of Erbusco, at the foot of the hills on which
the Franciacorta rests. Rooms are large and elegant, overlooking a well-manicured garden,
cared to the minimum detail, capable of offering perfect moments of relaxation and that
can be the perfect frame for suggestive events. What makes Pio Nono Restaurant unique
is the passion and the uninterrupted research for quality that express itself in the food
and beverage selection. The gastronomic offer is the result of a perfect balance between
tradition and modernity, capable of satisfying the most demanding palates and offering
different services, suitable for every occasion. Whether it is for a work buffet, a coffee
break or an elegant gala dinner, Pio Nono Restaurant will enhance the flavours of the event
desired, conceptualizing it in absolute harmony.

IL FASCINO DI UNA STRUTTURA
IMMERSA NEL VERDE
Colombera Golf Resort è a Castrezzato, immerso nella campagna bresciana, alle porte
della Franciacorta. La peculiarità di questo splendido cascinale dei primi del Novecento
è la sua cornice verde, ambiente perfetto per ritrovare pace e serenità, la cui atmosfera
è resa ancora più unica e incantevole dal campo da golf e dai suoi laghetti. Il Golf Club,
la Scuderia e il vicino Autodromo di Franciacorta offrono la possibilità di vivere momenti
di incentivazione indimenticabili; inoltre la cucina interna, specializzata nella carne alla
brace, è capace di soddisfare i vostri sensi e di arricchire ogni evento, con il supporto di
un’eccellente carta dei vini. Le otto stanze per gli ospiti sono un servizio irrinunciabile,
occasione perfetta per un soggiorno d’eccellenza.

Colombera Golf Resort is located in Castrezzato, immersed in the countryside of Brescia,
at the gates of Franciacorta. The peculiarity of this beautiful early 20th Century farmhouse
is the natural environment, perfect setting to regain peace and serenity. The golf courses
and the small lakes make the unique atmosphere even more enchanting. The Golf Club, the
stables and the nearby Franciacorta Racetrack, offer the possibility of great leisure time;
moreover, the internal kitchen, specialized in grilled meat, can satisfy your senses and enrich
every event, with the support of an excellent wine list. The 8 rooms available to the guests
give the perfect opportunity for an outstanding stay.

LA MAGIA TRA LE VIGNE
DELLA FRANCIACORTA
Borgo Santa Giulia è a Timoline di Corte Franca, nel cuore della Franciacorta, a pochi
chilometri dal Lago d’Iseo. La storica dimora ottocentesca è la punta di diamante di
PNG | Pio Nono Group. È un luogo di indiscutibile esclusività, bellezza e fascino. Lo
charme delle sale, eleganti e ricercate, è amplificato dal porticato esterno che disegna
un cortile dall’atmosfera seducente. La cucina interna è specializzata nella cucina di
pesce, in arrivo quotidianamente dai mercati di Chioggia e Milano. Così in compagnia di
aromi raffinati e di un calice di vino potrete godere di tutta la bellezza di questo luogo
incantato, circondato dai vigneti e ispirato alla magia delle quiete acque del lago.

Borgo Santa Giulia is located in Timoline di Corte Franca, in the heart of Franciacorta, only a
few kilometres from Lake Iseo. The historic 18th century residence is the jewel in the crown
of PNG | Pio Nono Group. It is a place of unquestionable exclusivity, beauty and glamour.
The external portico surrounds a courtyard of seductive atmosphere that amplifies the
charm of the elegant and refined rooms of this historical building. The internal kitchen is
specialized in fish dishes; the fresh fish arrives on daily basis from the markets of Chioggia
and Milan. The customers will surely enjoy the beauty of this happy place surrounded by
vineyards and will be inspired by the magic quiet of the lake waters that can be enjoyed
while sipping a goblet of wine with refined aromas.
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VILLA FENAROLI PALACE HOTEL

Villa Fenaroli Palace Hotel dispone di diciotto sale meeting che si distinguono per la
piacevolezza dell’illuminazione naturale e la bellezza degli arredi in stile settecentesco.
Sono tutte dotate di attrezzature tecnologiche di ultima generazione, tra cui
connessione wi-fi gratuita e TV a schermo piatto. Le diverse dimensioni consentono una
flessibilità d’uso e di combinazione che le rende adatte ad accogliere qualsiasi evento.

Villa Fenaroli Palace Hotel has 18 meeting rooms, characterized by the pleasantness of
the natural light and the beauty of the 18th century style furnishings. The rooms are
equipped with the latest technology, including free Wi-Fi connection and flat-screen TV.
The different sizes of the rooms allow flexibility of use and set up, making them suitable
to accommodate any event.

SALA SCALABRINI

VILLA FENAROLI

VILLA FENAROLI

SALA SCALABRINI

SALA BONOMELLI

L’elegante Sala Bonomelli può ospitare fino
a 150 persone. La sua flessibilità la rende
adattabile a svariate tipologie di allestimento,
soddisfacendo al massimo le vostre richieste. È
infatti possibile richiedere la disposizione degli
arredi più adatta alla tipologia del meeting e
può ospitare anche buffet e cena di gala.

The elegant Sala Bonomelli can accommodate
up to 150 people. Its flexibility makes it
adaptable to your requirement and to any
type of set up. 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.
SALA BONOMELLI

platea
superficie
dimensioni sala
altezza

340 pax
362 mq
25,00 x 14.50 m
4,35 m

audience
surface
room size
height

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

130 pax
50 pax
64 pax
50 pax
150pax
110 pax
132 mq
9,20 x 14.30 m
4,45 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

SALA SCALABRINI + BONOMELLI
La Sala Scalabrini è una della più ampie, con 340 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.

The Sala Scalabrini is one of the largest, with 340 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.

Un valore aggiunto alle già pregevoli Sale Scalabrini e Bonomelli è la possibilità del
collegamento audio-video a circuito chiuso che consente di sfruttare la capienza
massima delle due, arrivando ad ospitare fino a 470 persone.

The added value to the exquisite Sala Scalabrini and Sala Bonomelli is the possibility of
connecting an audio-video CCTV which allows to exploit the maximum capacity of the
two rooms to accommodate up to 470 people.

VILLA FENAROLI
SALA AVOGADRO

TERRAZZA

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

100 pax
40 pax
40 pax
30 pax
100 pax
80 pax
100 mq
10,20 x 10,00 m
8,00 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

Al piano nobile di Villa Fenaroli si trovano otto sale di cui sette sono di piccola
dimensione, con una capienza media di 40 persone. Le sale sono adattabili alle diverse
tipologie di allestimento e sono comunicanti con l’ampia terrazza affacciata sulla corte.
La Sala Avogadro può ospitare invece fino a 100 persone; lo splendore delle sue pareti
affrescate con dipinti originali settecenteschi la rende perfetta per meeting unici e cene
di gala dall’eleganza superlativa.

On the main floor of Villa Fenaroli there are 8 rooms of which 7 are small in size with an
average capacity of 40 people. The rooms are adaptable to any kind of equipment and
connected by a wide terrace overlooking the court. The Sala Avogadro can accommodate
up to 100 people; the splendour of its frescoed walls with original 18th century paintings
makes this room perfect for unique meetings and gala dinners of superb elegance.

VILLA FENAROLI

SALE HOSTARIA E GARIBALDI

SALA GARIBALDI

SALA HOSTARIA

SALA GARIBALDI
platea
160 pax
ferro di cavallo
50 pax
banchi di scuola
90 pax
tavolo unico
60 pax
cocktail
200 pax
cena di gala
130 pax
superficie
180 mq
dimensioni sala 14,80 x 7,27 m
altezza
4,50 m

SALA HOSTARIA
audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

cocktail
300 pax
cocktail
cena di gala
250 pax
gala dinner
superficie
350 mq
surface
dimensioni sala 34,00 x 8,40 m room size
altezza
2,77 m
height

Le sale di Villa Fenaroli Palace Hotel sono gli spazi ideali per ospitare eventi ricercati e
distinti. I dettagli e le atmosfere delle sale Hostaria e Garibaldi e del Piano Nobile della
villa 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 settecentesche, la
loro flessibilità d’uso e di disposizione sono solo alcuni dei preziosi particolari offerti agli
utenti. A completamento dell’esperienza, la cucina gioca un ruolo da protagonista e con il
suo ricercato equilibrio di gusti e sapori rende perfetta e indimenticabile ogni occasione.

The rooms of Villa Fenaroli Palace Hotel are ideal for hosting elegant and refined events.
The details and the feature of Sala Hostaria, Sala Garibaldi project our guests into a
dreamful atmosphere and a sensory experience made of history, art and culture. The
natural light of the rooms, the 18th century furnishings and decorations, the flexibility of
use and set up are only some of the precious features of this location. The leading light to
a complete gustatory experience is the internal kitchen that, with its refined balance of
tastes and flavours, makes every occasion perfect and unforgettable.

VILLA FENAROLI
SALETTE

SALA ARTE

SALA ORCHIDEA

SALA BACCO
SALA DEL
CAMINO

SALA CIGNI

SALA ARCADIA

TERRAZZA

SALA
FIORI

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie

SALETTA
GOTICA

SALETTA
VERANDA

SALA CHIOSTRO

SALA SANTELLA

SALA
ROSA

40 pax
20 pax
20 pax
22 pax
40 pax
30 pax
37-57 mq

SALA
BROLI

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface

RISTORANTE PIO NONO

PIANO TERRA PIO NONO

Il Ristorante Pio Nono è non solo cardine della cucina tradizionale ma un centro
congressi di stimata qualità. La sua posizione geografica, a pochi chilometri dalle
principali autostrade, e la comodità dei suoi spazi lo rendono la location perfetta per
meeting e convegni.

The restaurant Pio Nono is not only cornerstone of traditional cuisine but also a congress
centre of estimated quality. Its geographical position (just a few kilometres from the
main highways) and the comfort of its halls, make of this place the perfect location for
meetings and conferences.

RISTORANTE PIO NONO
SALA CONTI E MARCHESI

PRIMO PIANO PIO NONO

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

300 pax
120 pax
160 pax
60 pax
400 pax
180 pax
230 mq
20,00 x 11,60 m
3,00 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

La sala Conti e Marchesi può ospitare fino a 400 persone, è dotata di luce naturale e
dell’attrezzatura tecnologica necessaria a supportare qualsiasi tipo di evento. La sua
forma quadrangolare la rende adattabile a qualsiasi occasione.

The Sala Conti e Marchesi can accommodate up to 400 people; it receives enough natural
light and is endowed with the necessary technological equipment to support any type of
event. Its quadrangular shape makes it adaptable to any occasion.

RISTORANTE PIO NONO
SALA RINASCIMENTO

PIANO TERRA PIO NONO

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

300 pax
120 pax
160 pax
60 pax
400 pax
180 pax
230 mq
20,00 x 11,60 m
3,00 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

La Sala Rinascimento ha una capacità massima di 400 persone. Dotata di luce naturale
e di tecnologia all’avanguardia è lo spazio perfetto per ospitare qualsiasi tipologia di
meeting. La flessibilità d’uso dovuta alla sua forma quadrangolare è amplificata dalla
veranda adiacente, interamente coperta e arredata con eleganza. Così, in qualsiasi
stagione, questo giardino d’inverno può trasformarsi in un’estensione della sala capace
di ospitare fino a 600 persone.

The Sala Rinascimento has a maximum capacity of 400 people. It has natural light and is
equipped with cutting-edge technology that makes of this room the perfect place to host
any type of meeting. The quadrangular shape and the adjacent veranda allow a flexible
use of the room according to the purpose. The veranda is entirely roofed and elegantly
furnished and can be used in any season as an extension of the room; with this addition,
the room can accommodate up to 600 people.

RISTORANTE PIO NONO
SALE ARTISTI E MODERNA

PRIMO PIANO PIO NONO

PIANO INTERRATO

SALA ARTISTI

SALA MODERNA

SALA ARTISTI

SALA MODERNA

platea
100 pax
audience
ferro di cavallo
60 pax
u-shape
banchi di scuola
80 pax
classroom
tavolo unico
40 pax
board
cocktail
200 pax
cocktail
cena di gala
120 pax
gala dinner
superficie
212 mq
surface
dimensioni sala 16,80 x 12,60 m room size
altezza
2,75 m
height

platea
200 pax
ferro di cavallo
40 pax
banchi di scuola
50 pax
tavolo unico
30 pax
superficie
213 mq
dimensioni sala 18,00 x 11,80 m
altezza
2,60 m

cocktail
u-shape
classroom
board
surface
room size
height

Le sale del Ristorante Pio Nono si affacciano su un giardino curato ed elegante, location
ideale dove svagarsi e rilassarsi nelle pause delle giornate lavorative. L’ampia terrazza
al primo piano, allestita con gazebi e arredi da giardino completa l’offerta di spazi relax,
diventando occasione perfetta per accogliere aperitivi, coffee break e buffet. La cucina
interna saprà infatti arricchire la bellezza di questi spazi all’aperto, imbandendo i tavoli
con portate ricercate e raffinate.

The rooms of the Restaurant Pio Nono overlook a manicured and elegant garden, ideal
location to amuse and relax during work breaks. The large terrace on the first floor,
equipped with gazebo and garden furniture, completes the offer of relaxation areas and
is the perfect place to organize aperitifs, coffee breaks and buffets. The internal kitchen
will enrich the beauty of these outdoor spaces through the decoration of the tables with
rich and refined dishes.

COLOMBERA GOLF RESORT

Colombera Golf Resort è uno dei centri congressi più affascinanti del Nord Italia. Gli
spazi a disposizione degli ospiti sono immersi nella suggestiva campagna bresciana,
alle porte della Franciacorta.

Colombera Golf Resort is one of the most fascinating congress centres of North Italy. The
spaces available to our guests are surrounded by the picturesque countryside of Brescia,
at the gates of Franciacorta.

COLOMBERA GOLF RESORT
SALA VERANDA

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

120 pax
80 pax
100 pax
80 pax
200 pax
120 pax
174 mq
29,00 x 5,09 m
2,70 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

Tra le quattro sale la più interessante è la Veranda, interamente vetrata, da cui si può
godere dello splendore degli spazi verdi circostanti anche seduti in platea o ad un
tavolo di lavoro. La sua ampia capienza e le attrezzature congressuali disponibili su
richiesta la rendono perfetta per ogni tipologia di meeting.

The most attractive among the four rooms is the glass veranda from where you can enjoy
the splendour of the nature, even while working. The ample capacity and the meeting
facilities, available on request, make this room perfect for every type of meeting.

COLOMBERA GOLF RESORT
SALE COLONNE E FUOCO

SALA COLONNE

COLOMBERA GOLF RESORT
SALA GOLF

SALA FUOCO

SALA COLONNE
platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

80 pax
60 pax
60 pax
40 pax
80 pax
60 pax
113 mq
16,00 x 7,10 m
2,80 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

60 pax
40 pax
30 pax
90 mq
18,60 x 7,10 m
2,80 m

audience
u-shape
board
surface
room size
height

tavolo unico
superficie
dimensioni sala
altezza

15 pax
25 mq
6,45 x 3,90 m
2,70 m

board
surface
room size
height

SALA FUOCO
platea
ferro di cavallo
tavolo unico
superficie
dimensioni sala
altezza

Lo splendido cascinale della Colombera si affaccia su una vera e propria oasi del
territorio, lo splendido golf club. Il verde del tappeto erboso, i colori e i profumi dei fiori
e delle piante arricchiscono il soggiorno degli ospiti in ogni stagione.

The splendid farmhouse Colombera overlooks the elegant golf club, a real gem of the
territory. The colours of flowers, the scents of the plants and the green grass make our
guests stay pleasant in every season.

BORGO SANTA GIULIA

PIANO TERRA - PRIMO

La storica dimora ottocentesca del Borgo Santa Giulia è un centro congressi dal fascino
unico. Tra le pareti delle sue sale nobiliari si respira il profumo della storia e dell’aroma
del vino delle Cantine Barone Pizzini che qui ebbero la loro sede originaria. La struttura
ospita 5 sale meeting tutte dotate di luce naturale, tecnologia all’avanguardia e
essibilità d’uso.

Villa Fenaroli Palace Hotel has 18 meeting rooms, characterized by the pleasantness of
the natural light and the beauty of the 18th century style furnishings. The rooms are
equipped with the latest technology, including free Wi-Fi connection and flat-screen TV.
The different sizes of the rooms allow flexibility of use and set up, making them suitable
to accommodate any event.

BORGO SANTA GIULIA
SALA COPPIERE

PIANO SECONDO

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

250 pax
60 pax
130 pax
130 pax
300 pax
250 pax
270 mq
38,00 x 6,50vv m
3,50 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

La Sala Coppiere è la più particolare; divisa in 3 sale comunicanti, è perfetta per ospitare
workshop ed eventi, fino ad un massimo di 300 persone.

The Sala Coppiere is the most particular, divided into 3 interconnecting rooms and therefore
perfect to host workshops and events for up to a maximum of 300 people.

BORGO SANTA GIULIA

BORGO SANTA GIULIA

SALA CAMINO

BOLLICINE, FUOCO ED OSTERIA
SALA BOLLICINE

PIANO SECONDO

SALETTA
DEL FUOCO

SALA OSTERIA

SALA BOLLICINE
platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

60 pax
30 pax
30 pax
30 pax
60pax
40 pax
85 mq
13,00 x 6,50 m
3,40 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

100 pax
40 pax
70 pax
50 pax
120 pax
60 pax
112 mq
16,00 x 7,00 m
3,80 m

audience
u-shape
PIANO TERRA
- PRIMO
classroom
board
cocktail
gala dinner
surface
room size
height

SALETTA DEL FUOCO
tavolo unico
cena di gala
superficie
dimensioni sala
altezza

14 pax
12 pax
37 mq
4,80 x 2,80 m
3,50 m

board
gala dinner
surface
room size
height

40 pax
20 pax
20 pax
20 pax
50 pax
98mq
14,00 x 4,00 m
4,50 m

audience
u-shape
classroom
board
cocktail
surface
room size
height

SALA OSTERIA
Gli spazi del Borgo Santa Giulia sono un’oasi nel cuore della Franciacorta, un luogo dove
respirarne tutta la bellezza.

The spaces of Borgo Santa Giulia are a perfect green oasis in the heart of Franciacorta area.

platea
ferro di cavallo
banchi di scuola
tavolo unico
cocktail
superficie
dimensioni sala
altezza
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RISTORAZIONE

RESTAURANTS

PNG | Pio Nono Group, grazie alla sua innata passione per l’accoglienza e l’ospitalità, offre
ai propri clienti servizi integrati di qualità, rispecchiando un’esigenza contemporanea di
mix funzionale e d’uso, senza rinunciare all’eccellenza e all’unicità degli spazi e dei loro
contenuti. Per questo i luoghi che PNG | Pio Nono Group mette a disposizione degli ospiti
sono perfettamente adattabili e rispondenti ad ogni esigenza, desiderio e sogno. Una delle
peculiarità del gruppo è l’alta qualità della ristorazione. Ognuna delle quattro 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. In Villa Fenaroli e al Ristorante Pio
Nono si ricerca il mix perfetto tra tradizione culinaria e innovazione, alla Colombera Golf
Resort la carne alla brace è regina indiscussa della tavola ed infine al Borgo Santa Giulia si
gusta l’autentico sapore del mare, grazie al pesce fresco, in arrivo quotidianamente dai
mercati italiani. 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.

Thanks to its friendliness and hospitality, PNG | Pio Nono Group offers to its customers quality
integrated services that reflects a contemporary need of functional and utility use, without
renouncing to the excellence and uniqueness of the spaces and their contents. For this reason the
facilities that PNG | Pio Nono Group puts at the guests’ disposal are perfectly adaptable and can
meet every requirement, desire and dream. One of the Group’s peculiarities is the high quality
of food & beverage. Each of the four 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. At Villa Fenaroli and Restaurant Pio Nono the goal is the perfect mix between
culinary tradition and innovation, at Colombera Golf Resort the masterpiece of the dishes is the
grilled meat and finally at the Borgo Santa Giulia the authentic flavour of the sea is brought to
you thanks to the fresh fish arriving daily from the Italian markets. 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.

HOTEL

PNG | Pio Nono Group nella totalità delle quattro location, mette a disposizione degli
ospiti cento stanze, offrendo l’opportunità di prolungare il soggiorno per conoscere
meglio territorio, per svagarsi o per approfondire esperienze formative e lavorative.
L’eleganza, i dettagli e il servizio attento trasfromano gli spazi in luoghi dove vivere
esperienze intime e accoglienti anche lontani da casa. Proprio come in un ambiente
domestico la preoccupazione di PNG | Pio Nono Group è prendersi cura di coloro che
visitano e vivono le sue strutture, costruendo servizi unici e su misura di ciascun cliente.
Per questo dal momento della prenotazione e fino all’arrivederci gli ospiti sono seguiti
passo a passo per soddisfare ogni esigenza e rendere il soggiorno indimenticabile.
I dettagli degli spazi, lo stile degli arredi e la filosofia dello staff lavorano in sinergia
affinché ogni momento sia perfetto. Al cliente non resta che scegliere in quali delle
stanze soggiornare, se nel verde della campagna del Colombera Golf Resort o tra le
dolci colline e i vigneti del Borgo Santa Giulia, oppure se riposare all’ombra della storia,
nelle stanze della raffinata Villa Fenaroli Palace Hotel, a due passi dal centro della città
di Brescia. A tutto il resto penserà PNG Group.

PNG | Pio Nono Group offers to its guests a total of 100 rooms, spread in four different
facilities, offering the opportunity to extend the stay to better explore the territory, to
have fun or to deepen the training and work experiences. Elegance, details and a careful
service create the perfect atmosphere to live intimate and cosy experiences even away from
home. Just like in a household environment, PNG | Pio Nono Group’s aim is to take care of
guests, producing unique services, tailored for each customer. For this reason, guests are
followed step by step from the booking process to the end of the stay, to satisfy every need
and to make their vacation unforgettable. The details of the rooms, the furnishings style
and the staff philosophy, all work in synergy to create the right atmosphere to ensure that
every moment is perfect. All that the customers have to do, is to choose in which location
they prefer to stay: immersed in the green colour of the countryside of Colombera Golf
Resort, among the gentle rolling hills and vineyards of Borgo Santa Giulia or in the historical
rooms of the refined Villa Fenaroli Palace Hotel, just a few steps away from the centre of the
city of Brescia. Everything else will be taken care by PNG Group.

ATTREZZATURE

TECHNICAL EQUIPMENT

PNG | Pio Nono Group mette a disposizione dei propri clienti la miglior tecnologia, garantendo
in ogni situazione gli strumenti adeguati per svolgere al meglio le proprie attività. Le sale
destinate ai meeting e ai congressi sono tutte dotate di illuminazione naturale garantendo
così un’accortezza al benessere fisico dei clienti e ai loro benefici emotivi. 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.
All’ospite non rimane che scegliere lo stile del proprio evento, tra storia e modernità, città o
campagna, relax o vita mondana. Ai dettagli provvederà PNG | Pio Nono Group.

PNG | Pio Nono Group 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 meeting and conference rooms are filled with natural light,
ensuring the customers’ physical welfare and emotional benefits. The exclusive equipment
of the rooms allow a perfect functionality: audio-visual equipment made with avantgarde 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. All that the guest has to do is to choose the style of the event
between the different choices: history or modernity, city or countryside, relaxation or
social life. All the details will be taken care by PNG | Pio Nono Group.
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Le strutture PNG | Pio Nono Group sono ben localizzate e facilmente accessibili.
Sono vicine ai principali assi autostradali A4 e A31-BREBEMI.

They are all near the main motorways A4 and A31 – BRESCIA-BERGAMO-MILANO.

Sono servite dalla linea ferroviaria Milano-Verona, nelle stazioni di Rovato e Brescia.

They can be reached by train on the line Milan-Verona, stops of Rovato and Brescia.

La loro prossimità ai più grandi e frequentati aeroporti del Nord del Paese le colloca in
una posizione strategica; lo scalo più vicino è quello di Milano/Bergamo - Orio al Serio a
45 km, mentre il più distante è quello internazionale di Malpensa a 110 km.

They are in a strategic position, in the proximity to the largest and busiest airports in the
north of the country; the farthest being the international airport of Malpensa 110 km (68
miles) and the nearest the one of Milan/Bergamo - Orio al Serio, only 45 km (28 miles).

Gli spazi sono dotati di parcheggi esterni capienti e gratuiti.

The facilities are equipped with large and free open parking lots.

È possibile richiedere anche un servizio di noleggio auto e ogni struttura è dotata di un
sistema di carica energetica per auto elettriche, firmato Tesla.

There is also a car rental service and every facility is equipped with a charge system for
electric cars, signed Tesla.

Si garantisce inoltre l’accessibilità a persone con mobilità ridotta.

The facilities are accessible for persons with reduced mobility.

Via Giuseppe Mazzini, 14
Rezzato (BS)
Tel: +39 030 27 93 223
villafenaroli.it

Via Iseo, 37
Erbusco (BS)
Tel: +39 030 77 09 761
ristorantepionono.it

Via Barussa, 1
Castrezzato (BS)
Tel: +39 030 70 40 956
ristorantecolombera.it

Via Brescia, 3a
Timoline, Corte Franca (BS)
Tel: +39 030 98 28 348
borgosantagiulia.it

