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Tel.: +34 900 444 466
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www.h10hotels.com

C/ Dr. Joaquim Pou, 2-4-6 · 08002 · Barcellona · Spagna
T +34 93 238 21 37
reservas.hmd@h10hotels.com
www.hotelh10madison.com

Ubicazione
L’H10 Madison si trova nel centro storico di Barcellona a pochi metri dalla Cattedrale. Una posizione privilegiata, vicina ai
principali punti di interesse turistici e culturali della città come la Cattedrale, Las Ramblas e il Passeig de Gràcia, la
cosmopolita zona del Born e il Paseo Marítimo (Lungomare). È ideale anche per chi vuole essere vicino alle migliori boutique,
ristoranti e bar di Barcellona.
A 0 metri dal centro della città
A 190 m dalla stazione della metropolitana Urquinaona (L1 e L4)
A 240 m dalla Cattedrale di Barcellona
A 400 m dalla stazione Jaume I della metropolitana (L4)
A 500 m dalla fermata dell’Aerobus (aeroporto T1 e T2)
A 500 metri dalla stazione Catalunya della metropolitana (L1 e L3)
e ferroviaria (Renfe e FGC)
A 800 m dalla stazione della metropolitana Passeig de Gràcia (L2, L3 e L4)
A 1,2 km da Casa Batlló di Gaudí
A 1,2 km dalla stazione degli autobus Barcelona Nord
A 1,3 km dalla stazione ferroviaria Passeig de Gràcia (Renfe)
A 1,6 km da La Pedrera (Casa Milà) di Gaudí
A 2 km dalla spiaggia della Barceloneta
A 2,9 km dalla Fira Barcelona - Montjuïc
A 3,5 km dalla stazione ferroviaria Barcelona Sants (AVE e Renfe)
A 6 km dal porto di Barcellona (crociere)
A 6 km dalla Fira de Barcelona – Gran Vía
A 13 km dall’Aeroporto di Barcellona El Prat
Coordinate: 41° 23' 9.996" N - 2° 10' 31.6158" E

Descrizione
(APERTURA 2 FEBBRAIO 2018)
Situato nel cuore di Barcellona, a solo 240 metri
dalla Cattedrale, l’H10 Madison è un nuovo hotel
quattro stelle superior che si trova in un maestoso
edificio degli inizi del XX Secolo perfettamente
restaurato. L'elegante architettura di alto livello si
armonizza con un interno dalle linee raffinate e con
dettagli all’avanguardia. L’hotel vanta comode
camere, una offerta gastronomica completa con
ristorante e Lobby Bar, due sale riunioni e una
magnifica terrazza con plunge pool e vista
privilegiata sulla Cattedrale.

101 camere
Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel
Business Corner
Plunge pool e zona solarium attrezzata (stagionale, riservata
esclusivamente agli ospiti) all’ultimo piano con vista panoramica
Ristorante
Lobby Bar
Terrazza con servizio bar (stagionale) all’ultimo piano con vista
panoramica
2 sale riunioni dotate di luce naturale e accesso a 2 terrazze private

Camere
Le eleganti camere dell’H10 Madison sono state progettate per creare un ambiente tranquillo che favorisce il riposo. Ampie e
luminose, sono completamente insonorizzate e offrono un elegante design degli interni in cui predominano i colori neutri e i
materiali nobili.
Optional di lusso:
Wi-Fi gratuito
Smart TV da 49” - 55’’ con canali internazionali
Controllo intelligente della regolazione della temperatura
Optional esclusivi:
Macchina per caffè Nespresso con rifornimento giornaliero
Una bottiglia di acqua minerale omaggio a persona con rifornimento giornaliero
Minibar
Cassaforte digitale gratuita
Servizio di lavanderia e lavaggio a secco (su richiesta)
Bagno:
-

Asciugacapelli professionale
Specchio cosmetico
Accappatoio e ciabattine
Prodotti esclusivi Rituals

Classic: confortevoli camere interne di 22 m². Possono essere camere con vista sull’atrio dell’hotel o su un cavedio tipico del
Quartiere Gotico di Barcellona.
Classic Barcelona: accoglienti camere esterne di 22 m² con vista sulla città. La maggior parte hanno balconi.
Classic Barcelona Familiar: camere di 22 m² con vista sulla città. Sono dotate di un divano letto e possono ospitare fino a 3
adulti o 2 adulti + 2 bambini.
Catedral: camere situate nell'angolo dell'hotel con balcone e vista sulla Cattedrale. Sono camere di 22 m² e possono ospitare
fino a 2 persone.
Deluxe: ampie camere di 32 m² con vista sull’atrio dell’hotel. Sono dotate di un bagno con doppio lavabo e alcune hanno
anche una doppia doccia. Possono ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini.
Junior Suites: stanze spaziose e luminose di 32 m² con vista su un cavedio tipico del Quartiere Gotico. Sono dotate di un
bagno con lavabo e doccia doppi. Possono ospitare fino a 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini.

Nota: l’arredamento, le dimensioni e la vista delle camere possono variare a seconda della camera assegnata.

Ristoranti e bar
Ristorante e Lobby Bar: uno spazio elegante situato a piano terra, con accesso direttamente dalla strada. Comprende
ristorante e bar, ideale per gustare deliziose tapas accompagnate da un calice di vino o da un cocktail.
Il ristorante offre una squisita colazione a buffet oltre a una selezione di piatti caldi à la carte, cucinati espressi. Per il pranzo e
la cena propone un menù di piatti preparati con prodotti freschi di ottima qualità.

RISTORANTE

LOBBY BAR

Terrazza (stagione estiva):una suggestiva terrazza situata all’ultimo
piano con vista panoramica sulla Cattedrale.
È il posto perfetto per gustare piacevolmente un cocktail all’aria
aperta.

TERRAZZA

Plunge pool e zona solarium attrezzata (stagione estiva): uno
spazio esclusivo dedicato agli ospiti dell’hotel, che di giorno e di
sera potranno gustare ottimi cocktail e snack.
È situata all’ultimo piano con vista panoramica sulla Cattedrale.

PLUNGE POOL E ZONA SOLARIUM ATTREZZATA

L’H10 Madison dispone di due sale riunioni dotate di luce naturale e attrezzate con tutto il
necessario per organizzare ogni tipo di evento. Le sale hanno accesso diretto a due terrazze
private che insieme alla terrazza sul tetto sono ideali per organizzare coffee-break, cocktail,
ecc.

CAPACITÀ
Sale

m2

Altezza

Cocktail

Teatro

Classe

I
55
2,50 m
55
50
35
II
25
2,50 m
30
30
20
* Capacità massima (ottimale) di persone che si consiglia per ciascun tipo di evento.

Ferro
di
cavallo
30
15

Tavolo
imperiale

Banchetto

Cabaret

25
20

30
20

20
-

