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Il celebre brand 
spagnolo con questo 
nuovo quattro stelle 

punta a una proposta 
food & beverage di 
alto profilo. Identità 
e cultura regionale 

nei piatti di 
Carlos Monsonís

VALENCIA

Nel cuore di Valencia, circondato dal bru-
licare della città, sorge l’hotel 4 stelle NH 
Collection Valencia Colón inaugurato a gen-

naio 2019. Ispirato allo stile del pittore valenciano 
Sorolla, questo nuovo hotel del celebre brand 
spagnolo si distingue per la sua eleganza e le can-
dide facciate, che spiccano tra gli edifici cittadini, 
oltre che per la sua location, l’interessante Carrer 
de Colón. Un plus è certamente la vicinanza alle 
principali mete turistiche: Plaza del Ayuntamiento, 
il Mercato centrale, i giardini del Turia e la Plaza 
de la Virgen, a soli 10 minuti a piedi. 

La struttura caratterizzata da echi rococò e 
richiami all’architettura imperialista è stata costruita 
a fine diciannovesimo secolo, inizialmente palazzo 
residenziale poi sede del Dipartimento regionale 
dell’Economia, dell’Industria, del Commercio e del 
Turismo. Il progetto di ristrutturazione è stato 
firmato dal prestigioso interior designer spagnolo 
Lorenzo Castillo, che ha ridisegnato interamente 
gli interni dell’hotel. L’ingresso rende omaggio 
all’Art Deco americana, ai ruggenti anni ‘20 e ai 
club underground dell’epoca del proibizionismo. 
Uno stile inconfondibile, che si riflette nelle pan-
nellature in legno di quercia laccate nere e negli 

specchi incastonati in spesse cornici squadrate e 
intarsiate, appesi a grandi altezze. Per alleggerire 
il peso della struttura in legno laccato, la parte 
superiore è stata decorata con una tappezzeria 
esotica.

In tutto il piano nobile, che accompagna ai saloni 
e alla sala da pranzo, è stato scelto di continuare 
con la stessa fonte d’ispirazione. La sala principale 
ricorda un tipico club newyorchese, con grandi 
divani Chester dall’inconfondibile trapuntatura a 
bottoni, coppie di camini e tessuti, stoffe e mate-
riali sapientemente abbinati e mescolati tra loro.

Per la Sala d’inverno, al contrario, è stato stu-
diato un look più fresco, dallo stile che richiama 
le serre e le verande delle dimore di epoca vit-
toriana. Caratterizzato da sfumature di verde, in 
un complesso gioco di pareti dalle più svariate 
finiture, questo ambiente combina specchi, grate 
intrecciate e carte da parati d’ispirazione Art 
Deco con decori geometrici in un mix di stili e 
complementi d’arredo di origini differenti. Le 47 
stanze dell’hotel sono eleganti e accoglienti e 
traggono ispirazione dallo stile degli interni tipici 
di Francia, Inghilterra e India.

L’aspetto food & beverage per questo hotel è 
basilare. Il giovanissimo cuoco Carlos Monsonís 
ha preso possesso del secondo piano dell’NH 
Collection Valencia Colón dove è al timone del 
ristorante, Sonata32. Forte del suo impressio-
nante curriculum, lo chef valenciano tiene alta 
la bandiera dei prodotti locali che utilizza per 
impregnare di identità e cultura regionale ogni 
piatto del menu. Pesce freschissimo dei mercati 
locali, primizie dagli orti cittadini, carni selezionate 
e formaggi a km zero, oli d’oliva e vini danno vita 
a un interessante menu. Grazie alla sua anima 
mediterranea, Carlos Monsonís propone ai 63 
coperti del ristorante una vasta gamma di pietanze 
gourmet, servite in un’atmosfera elegante e acco-
gliente. Discepolo dei fratelli Roca e già executive 
chef del ristorante ReLevante dell’NH Mindoro a 
Castellón, sotto l’egida dello chef stellato Miguel 
Barrera, ha ora l’opportunità di dirigere in prima 

S’ispira a Sorolla lo stile
dell’NH Collection Colòn

Il nuovo 4 stelle 
Nh Collection Valencia è 

stato ristrutturato secondo 
il progetto dell’interior 

design spagnolo Lorenzo 
Castillo che ha voluto 

rendere omaggio all’Art 
Deco americana e agli anni 

Venti. La sala principale 
dell’albergo ricorda un tipico 
club di New York, mentre le 

47 camere si ispirano allo 
stile degli interni di Francia, 

Inghilterra e India. Qui 
sopra il Caracaara, 

cocktail bar di tendenza


