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H10 Hotels inaugura a Barcellona l’H10 Madison,  
un imponente hotel vicino alla Cattedrale 

 

 

 Per scaricare le immagini in alta risoluzione fare clic qui 

 
 L’hotel gode di una posizione unica, a pochi metri dalla Cattedrale e molto vicino 

ai principali punti di interessi della città  

 Il nuovo H10 Madison ha 101 camere con dispositivi di lusso, il ristorante The 

Avenue e interni eleganti ispirati al design industriale barcellonese a opera di 

Lázaro Rosa-Violán 

 La Terrassa del Gòtic offre un ottimo pretesto per rilassarsi godendo delle più 

belle viste panoramiche della chiesa gotica e della città 

 

Barcellona, 12 marzo 2018. L’H10 Madison è il nuovo 4* superior che H10 Hotels ha 

inaugurato a pochissimi metri dalla Cattedrale, nel pieno centro storico di 

Barcellona. Dispone di 101 camere ampie e luminose, ristorante e cocktail bar, due 

sale riunioni e una magnifica terrazza con plunge pool riscaldata e 

un’impareggiabile vista sulla Cattedrale. Tutto accompagnato da un elegante design 

di interni e spazi con alti soffitti che ricordano il passato signorile dell’edificio.  

 

L’H10 Madison è situato nella calle Dr. Joaquim Pou, tra la Via Laietana e il Pla de la 

Seu, dove si trova la Cattedrale di Barcellona. Una posizione privilegiata, nel cuore 

del Quartiere Gotico della città e di fianco all’area cosmopolita del Born, che 

trasforma la struttura in un punto di riferimento inevitabile per i turisti che desiderano 

vivere da vicino alla storia del capoluogo approfittando allo stesso tempo di tutte le 

attrazioni turistiche. 

 

 

https://we.tl/gkBhDMXmm2
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Questa struttura esclusiva occupa un antico 

edificio del novecento a sette piani 

completamente ristrutturato. Il design 

degli interni, realizzato del rinomato studio 

di Lázaro Rosa-Violán, recupera elementi 

propri dell’edificio che insieme alle 

grandi altezze delle stanze conferiscono 

maestosità al progetto.  

 

Il progetto ha rispettato al massimo l’essenza dell’edificio che risale al 1928 e ha 

utilizzato materiali ed elementi ispirati al design industriale barcellonese, di elevata 

qualità ma senza grandi decorazioni, per creare ambienti eleganti e senza tempo.  

 

Spiccano così, ad esempio, le moquette dei corridoi che imitano i pavimenti a piastrelle 

idrauliche degli appartamenti barcellonesi e le controfinestre di legno dell’atrio. A loro 

volta, le rafie e i tessuti naturali tipici dei mobili classici catalani sono stati 

utilizzati come rivestimento per le pareti delle camere. 

 

Camere spaziose e luminose 

Le confortevoli camere dell’H10 Madison 

sono state progettate per creare un 

ambiente tranquillo che invita al riposo. 

Ampie e luminose, sono completamente 

insonorizzate e presentano un elegante 

design di interni in cui predominano i 

colori neutri e i materiali nobili. Tutte le 

stanze offrono vista sulla Cattedrale e 

sulla città, su un classico cavedio del 

Quartiere Gotico barcellonese o su un bellissimo atrio. 
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Meritano una menzione particolare le esclusive Junior Suite di 32 m² formate da 

una sala spaziosa con divano letto, camera da letto con spogliatoio e un ampio 

bagno con lavabi e doccia doppi. 

Inoltre, tutte le camere comprendono dispositivi di lusso, come TV LED 48” e 55’’ 

con canali internazionali, controllo intelligente della temperatura, macchina per 

caffè Nespresso, minibar o cassaforte digitale. I bagni comprendono asciugacapelli 

professionale, specchio cosmetico, accappatoio, ciabattine e prodotti firmati Rituals.  

 

Offerta gastronomica e favolosa terrazza  

Al piano terra, si trova The Avenue, un 

elegante locale con accesso direttamente 

dalla strada che comprende ristorante e 

cocktail bar, ideale per gustare deliziosi 

spuntini di ispirazione mediterranea 

accompagnati da un calice di vino o da un 

cocktail. Accanto a una selezione di insalate, 

salumi iberici e sandwich si trovano così 

gustose proposte come l’Hummus classico, “olivada” e barbabietola con pane pita, il 

Tataki di tonno con cous cous e maionese di mango o il Gambero croccante al cocco 

con salsa di frutta della passione.  

 

Inoltre il ristorante offre una squisita colazione a buffet e un’attenta selezione di piatti 

caldi cucinati espressi e preparati con prodotti freschi di ottima qualità.  

 

Tuttavia, una delle zone che senza dubbio 

sorprenderà di più gli ospiti è la 

straordinaria Terrassa del Gòtic che si 

trova all’ultimo piano con vista 

panoramica sulla Cattedrale e sulla città. 

Lo spazio si distingue come il posto perfetto 

per gustare piacevolmente un cocktail all’aria 

aperta accompagnato da tapas d’autore in 

primavera ed estate.  
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La terrazza propone inoltre una zona esclusiva per gli ospiti dell’hotel con plunge 

pool climatizzata e solarium dove rilassarsi e godere del piacevole clima di 

Barcellona dopo una giornata in città.  

 

Infine, l’H10 Madison dispone di due sale riunioni illuminate da luce naturale e 

attrezzate con tutto il necessario per organizzare ogni tipo di riunione ed evento; 

inoltre, hanno accesso diretto a una terrazza privata.  

 

Offre anche Wi-Fi gratuito in tutta la struttura e Business Corner.  

 

L’H10 Madison è senz’altro un’ottima opzione per visitare la città da un’oasi esclusiva.  
 
 

H10 Madison ****S  
C/ Dr. Joaquim Pou, 2-4-6  
08002 Barcellona   
h10.madison@h10hotels.com  
www.hotelh10madison.com 
 Tel.: (+34) 93 238 21 37 
 

 

LA STORIA DI H10 HOTELS 

H10 Hotels è stata fondata all'inizio degli anni 80, quando ha cominciato a operare nelle 

principali località di vacanza in Spagna. Attualmente, l’azienda conta 59 hotel, per la maggior 

parte di sua proprietà, in 18 località per un totale di oltre 15.000 camere. H10 Hotels è una delle 

prime 10 aziende di hôtellerie della Spagna ed è in fase di espansione in Europa e nei Caraibi. 

La missione di H10 Hotels è di soddisfare i propri clienti offrendo loro posizioni privilegiate, 

servizi specializzati, una cucina attentamente selezionata e impianti sempre aggiornati per 

garantire la massima qualità. 

 

Per maggiori informazioni: www.h10hotels.com  

 

IMS CONSULTING 

JORDI BERNAL 

jbernal@ims-consulting.net  

Tel. (34) 93 272 22 21 

Cell. (34) 679 270 986 

 

Ufficio Marketing 

H10 HOTELS 

CRISTINA DEL ÁGUILA 

cristina.delaguila@h10hotels.com  

Tel.: (+34) 93 430 41 47 

C/ Numància, 185, 1° 

08034 Barcellona 
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