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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.

Relais Franciacorta, hotel quattro stelle, è
situato ai piedi di una delle splendide colline
della Franciacorta. L’edifico originario è una
cascina costruita nel 1670, di cui la struttura
attuale conserva tutto il sapore.

Relais Franciacorta, a four-star
establishment, is situated at the feet of one of
the splendid Franciacorta hills. The present
building retains all the charm of the original
structure, a farmhouse built in 1670.

Immerso in un parco di 60.000 mq, gode
di una vista panoramica sulla sponda
meridionale del lago d’Iseo e sulle Alpi.
Aperto tutto l’anno, il Relais dispone di 50
camere dotate di ogni comfort e di un’area
interamente dedicata ai matrimoni.

Relais Franciacorta is surrounded by 60,000
m2 (nearly 15 acres) of grounds with a

Non è un sogno, ma un lusso alla portata di tutti.

It’s not a dream, it’s luxury for all.

sweeping view of Lake Iseo and the Alps.
Open all year round, the Relais has 50
excellently-appointed guestrooms and an area
entirely dedicated to weddings.

Relais Franciacorta ospita il giorno più
importante di ogni coppia, trasformandolo
nel momento perfetto. Ogni dettaglio viene
curato e studiato per far vivere l’emozione
più intensa.
Un’atmosfera immersa nella natura, resa
speciale da luoghi eccezionali arredati
elegantemente, da un servizio generoso
e accogliente e da affascinanti scorci del
giardino e panorami incantevoli.

Relais Franciacorta is delighted to host every
couple’s most important day, turning it into
the perfect moment. Every detail is carefully
planned to create the most intense experience.
A beautiful setting surrounded by greenery,
made special by exceptionally-appointed
interiors, by a generous, welcoming food and
hospitality service and by enchanting views of
the gardens and splendid panoramas.

S ALA

B AC C O
100÷250
Atmosfera e personalità fanno da cornice
a questa sala che si trasforma per ogni tipo
di evento: matrimoni, sfilate, rinfreschi,
banchetti e importanti cene di gala.

Atmosphere and personality are the setting to
this hall that can be transformed for every event
type: weddings, fashion shows, receptions,
banquets and important gala dinners.

Dotata di un’ampia vetrata che, tramite il
bellissimo porticato esterno, dà direttamente
sulla terrazza, si affaccia sulla sponda
meridionale del Lago d’Iseo e sulle Alpi.

Equipped with a large window that, through the
beautiful external porch, opens directly onto the
terrace, it overlooks the southern shore of Lake
Iseo and the Alps.

Le camere
Our rooms

Relais Franciacorta offre cinque tipologie
di camere che permettono di incontrare
i desideri di ciascuno: 46 camere doppie
(Classic lato parco, Superior con balcone,
Deluxe con vista lago), 2 Loft Tower,
2 Junior Suite.
Le camere, dotate di ogni comfort e dallo
stile inconfondibile, garantiscono una
parentesi di tranquillità in un contesto
ricercato. Gli ambienti sono spaziosi e
arredati con unicità e charme: un’eleganza
in grado di offrirvi il calore e le comodità
di un’intima dimora. Ampi balconi, panorami
mozzafiato, un silenzio raro.

Relais Franciacorta offers five types of rooms
that allow you to meet everyone’s wishes: 46
double rooms (Classic park side, Superior with
balcony, Deluxe with lake view), 2 Junior Suites
and 2 Tower Suites.
Our stylish rooms are particularly comfortable,
ensuring a restful stay in an elegant ambiance.
The spacious rooms are tastefully furnished and
have a uniqueness and charm that exude the
warmth and comfort of a luxury residence.
Wide balconies, stunning views, peace and quiet.

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)

SUPERIOR

La gradevole camera Superior propone agli
ospiti del Relais Franciacorta un piacevole
soggiorno.
Lo stile inconfondibile e i dettagli orientati al
comfort e alla tranquillità garantiscono una
parentesi in un contesto ricercato.

Our welcoming Classic rooms offer Relais
Franciacorta guests a very pleasant stay.
An unmistakeable style with special touches
designed to ensure comfort and quiet in a setting
of unfussy good taste.

TOWER

La Loft Tower Suite è unica nel suo stile,
in cui le ricche decorazioni assicurano un
ambiente caldo, luminoso ed accogliente.
Travi a vista, marmi e finiture pregiate a cui si
aggiungono le particolari attenzioni dedicate
agli ospiti.

Tower Suites are uniquely styled, their
sumptuous decoration creates a bright, warm,
welcoming ambiance.
Beamed ceilings, beautiful marble and luxury
finishes together with many special guest
amenities.

