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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

Dati su base annua
Data on annual basis

05 Location prestigiose
Prestigious locations

151 Camere
Rooms

2000 Richieste
Requests

600 Appuntamenti
Appointments

300 Matrimoni
Weddings

25000 Ospiti in hotel
Hotel guests

80000 Coperti ristorazione
Restaurant guests



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.

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!

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

With “Wedding Experience”, we aim to gently 
capture the atmosphere of the ceremony by 
putting the event’s most important participants 
centre stage.
 
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 will become the unrivalled director of 
the best day of your life!



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.

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.

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.

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.



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 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.

Il tocco floreale
The floral touch



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 ed incantevole dal campo da golf e dal 

suo laghetto.

Il Golf Club, la scuderia e il vicino Autodromo 

di Franciacorta offrono la possibilità di vivere 

momenti indimenticabili. La cucina interna 

è capace di soddisfare i vostri sensi e di 

arricchire ogni evento.

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 lake 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, can satisfy your senses and enrich 
every event.

The 8 rooms available to the guests give the 
perfect opportunity for an outstanding stay.



Colombera Golf Resort è una location 

davvero affascinante, il luogo perfetto per 

trascorrere al meglio il vostro grande giorno. 

Immersa in una suggestiva scenografia con 

un bel parco esterno, la location fonde alla 

perfezione il gusto piacevolmente rustico 

del cascinale e il romanticismo regalato dal 

laghetto coi cigni, sulle rive del quale viene 

facile sognare ad occhi aperti.

Le travi a vista del meraviglioso porticato e

le colonne in mattoncini vi faranno sentire

all’interno di un mondo rurale, lontano dalla

modernità, dove il tempo trascorre nella

tranquillità e all’insegna della pace interiore.

Colombera Golf Resort is a truly fascinating 
location, the perfect place to spend your big day 
in the best possible way.

Immersed in an evocative setting with a 
beautiful outdoor park, the location perfectly 
blends the pleasantly rustic taste of the 
farmhouse and the romanticism of the swans 
pond, where it is easy to daydream.

The exposed beams of the wonderful porch and 
the brick columns will make you feel within a 
rural world, far from the modernity, where time 
passes in tranquility and in the name of inner 
peace.





La Veranda dello 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 Veranda of 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. 

SALA

VERANDA
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