BO RG O
S. GIUL IA

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
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.

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, 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.
PNGroup 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.

I nostri numeri
Our numbers

05
05
151
512
400

Locations prestigiose
Prestigious locations

Centri congresso
con 37 Sale attrezzate
Congress center
with 37 Equipped rooms
Camere
Rooms

Meeting organizzati
Meetings

Convenzioni ristorazione
Reserved restaur partnership

25.000

Ospiti in hotel
Hotel guests

80.000

Coperti ristorazione
Restaurant guests

Dati su base annua
Data on annual basis

Food and beverage
Food and beverage

Una delle peculiarità del gruppo è l’alta
qualità della ristorazione.
Ognuna delle cinque 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.

One of the Group’s peculiarities is the high
quality of food & beverage
Each of the five 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.

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.

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.

Il territorio
The territory

Ciò che rende le strutture di PNGroup
ancora più speciali è il loro rapporto con il
contesto. Sono inserite in un paesaggio unico
ed emozionante, dai panorami affascinanti e
suggestivi, dove la semplicità ha occasione di
mostrarsi in tutta la sua bellezza.
La Franciacorta, con le sue dolci colline, è
richiamo per molti visitatori e il suo essere
una piccola perla tutta da scoprire suscita
molta curiosità, rendendola un paesaggio
davvero esclusivo. A due passi dai vigneti si
trova un’altra meraviglia di questo Nord Italia
d’eccellenza, il Lago d’Iseo.
La quiete delle sue acque, le sfumature dei
verdi delle montagne che lo circondano e le
tonalità dei rosa della luce del tramonto, lo
rendono un’oasi di pace e serenità, un mondo
particolare, autentico e per questo fuori
dall’ordinario.
Natura, borghi medioevali, 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 straordinario, ricco
di contenuti e capace di attrarre visitatori
attenti e gentili, appassionati del bello e alla
ricerca di emozioni autentiche.

What makes PNGroup’s facilities even more
special is their connection with the environment.
All of them fit perfectly in a unique and
enchanting landscape, with evocative and
fascinating views, where simplicity has the
chance to prove itself in all its beauty.
The Franciacorta, with its gentle hills, is an
attraction for many visitors and being still
unknown to the mass arouses the curiosity of the
discovery, making it even more charming. Not too
far from the vineyards, there is another marvel of
Northern Italy, the Lake Iseo.
The stillness of its waters, the green shades of the
surrounding mountains and the pink colour of the
sunsets, make of it a heaven of peace and serenity,
an exceptional place.
Nature, medieval villages, villas and castles come
in succession in a territory that is the result of
an important past, made of tradition, values and
respect for the nature. To cap it all the nearby
town of Brescia, elegant, refined, full of history
and culture is the icing on the cake of a special
area that has so much to offer and is capable of
attracting attentive and friendly visitors, fond of
beauty and searching for authentic emotions.

Gli allestimenti
Meeting rooms set-up

PLATEA

FERRO DI CAVALLO

BANCHI DI SCUOLA

BOARD

CABARET

CENE DI GALA

BUFFET

COCKTAIL

EXPO

PNGroup mette a disposizione dei propri
clienti la miglior tecnologia, garantendo in
ogni situazione gli strumenti adeguati per
svolgere al meglio le proprie attività.
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.

PNGroup 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 exclusive equipment of the rooms allow a
perfect functionality: audio-visual equipment
made with avant-garde 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.

Le Sale di Borgo S. Giulia
Borgo S. Giulia meeting rooms

SA L A

S ALA

S AL A

S AL A

60÷300

30÷60

40÷150

22÷60

C O PP I E R E

C AM I N O

01

02

SA L A

S ALA

15÷30

12÷14

ARMONIA

BO LLICINE

F U OC O

05

06

O ST ER IA

03

04

Le Sale di Borgo S. Giulia
Borgo S. Giulia meeting rooms

SALA
Superficie

Dimensioni

Altezza

COPPIERE

CAMINO

BOLLICINE

OSTERIA

ARMONIA

FUOCO

270

85

112

98

49

37

38,00x6,50

13,00x6,50

16,00x7,00

14,00x4,00

7,50x6,50

4,80x2,80

3,50

3,40

3,80

4,50

2,70

2,80

250

60

100

60

30

-

Ferro di cavallo

60

30

40

22

18

-

Banchi di scuola

160

30

50

30

15

-

Board

80

30

50

24

20

14

Cabaret

80

32

30

32

24

-

Cena di gala

240

40

60

50

20

12

Buffet

240

40

120

40

-

-

Cocktail

300

60

120

60

30

-

Expo

300

60

120

60

30

-

Platea

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 PNGroup. È un luogo di
indiscutibile esclusività, bellezza e fascino.

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 PNGroup. It is a place of
unquestionable exclusivity, beauty and glamour.

Lo charme delle sale, eleganti e ricercate, è
amplificato dal porticato esterno che disegna
un cortile dall’atmosfera seducente.
L’intimità del borgo che vi accoglie, la
sensazione di pace che i colori neutri
donano agli esterni, l’ariosità del porticato
intervallato da colonne e vetrate ad arco,
le travi in legno a vista, il bellissimo giardino
circostante, sono i protagonisti della favola
che vi aspetta al Borgo Santa Giulia.

The external portico surrounds a courtyard
of seductive atmosphere that amplifies the
charm of the elegant and refined rooms of this
historical building.
The intimacy of a welcoming village, the feeling
of peace that the neutral colours give to the
exterior, the airiness of the portico interspersed
with columns and arched windows, the exposed
wooden beams and the beautiful surrounding
garden are the stars of the fairytale that awaits
you at Borgo Santa Giulia.

Il silenzio dei vigneti circostanti ed il profumo
dell’uva matura, si regalano a voi come valore
aggiunto del meraviglioso paesaggio che vi
circonderà.

The silence of the surrounding vineyards and the
scent of ripe grapes will add to the wonderful
landscape that surrounds you.

01

S ALA

COPPIERE
60÷300
Questa Sala è la più particolare di tutta la
struttura: è divisa in 3 spazi comunicanti e
rappresenta la soluzione perfetta per ospitare
workshop ed eventi, fino ad un massimo di
300 partecipanti.

60

Superficie

270

Dimensioni 38,00x6,50
Altezza

3,50

This room is the most unique of the entire
facility: it is divided into three communicating
spaces and is the perfect solution for
hosting workshops and events for up to 300
participants.

250

60

160

80

80

240 240 300 300

02

S ALA

CAMINO
30÷60
Questa sala, ben arredata e confortevole,
rappresenta un’ottima soluzione per una
riunione riservata prima o dopo aver gustato
le specialità del territorio preparate dalla
nostra cucina…

30

Superficie

85

Dimensioni 13,00x6,50
Altezza

3,40

This well-appointed and comfortable room is an
excellent solution for a private meeting before
or after enjoying the local specialities prepared
by our kitchen...

60

30

30

30

32

40

40

60

60

04

S ALA

OSTERIA
50÷210
Questa Sala, completamente indipendente
da tutti gli altri spazi della struttura, è la
soluzione ideale per riunioni, feste o cene
riservate.

24

Superficie

273

Dimensioni 21,00x13,00
Altezza

2,70

This room, completely independent from all
the other spaces of the Location, is the perfect
solution for meetings, parties or private dinners.

60

22

30

24

32

50

40

60

60

05

S ALA

ARMONIA
15÷30
Situata a piano terra del Borgo Santa Giulia,
con ingresso indipendente, questa sala è
ideale per incontri di lavoro e colloqui,
adiacente alla sala ristorante, comoda nella
pausa pranzo.

20

Superficie

49

Dimensioni 7,50X6,50
Altezza

2,70

Located on the ground floor of Borgo Santa
Giulia, with an independent entrance,
this room is perfect for business meetings
and interviews, adjacent to the restaurant,
convenient for lunch breaks.

30

18

15

20

24

20

30

30

Le camere
Our rooms

Il Borgo Santa Giulia mette a disposizione dei
suoi clienti 7 stanze, tre junior suite e quattro
camere superior, ciascuna con un’atmosfera
peculiare.
Il relax e la tranquillità del Borgo si fondono
con la vista esclusiva sullo splendido
paesaggio delle colline della Franciacorta.

Borgo Santa Giulia have 7 rooms, 3 junior
suites and 4 superior rooms, each one with its
own peculiar atmosphere.
The calm and tranquillity of Borgo S.G. blend
perfectly with the exclusive view on the beautiful
landscape of the Franciacorta hills.

SUPERIOR

SUPERIOR

