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BARCELÓ TORRE DE MADRID
Jaime Hayon

Con la firma di Jaime Hayon, uno degli interior designer più 
originali e apprezzati a livello mondiale, il nuovo “It Hotel” 
di Madrid, il Barceló Torre de Madrid 5*, è stato inaugurato 
il 16 gennaio nel cuore della città, a Plaza de España, per 
offrire sia ai visitatori sia agli abitanti un’esperienza mul-
ti sensoriale unica nella capitale. Sotto il marchio Barceló 
Hotels & Resorts, il grattacielo “Torre de Madrid” è stato 
trasformato nell’hotel più all’avanguardia in città, grazie ad 
un design eccentrico, ma al contempo raffinato: il Barceló 

Torre de Madrid. La “Torre de Madrid”, situata nel cuore 
più vivace e internazionale della capitale, per diversi anni 
ha mantenuto il primato di edificio di cemento più alto nel 
mondo e, fino al 1982, è stata la costruzione più alta in Spa-
gna. Da gennaio il Barceló Torre de Madrid esprime l’anima 
vibrante della città, dove si fondono design, arte, moda e 
tendenze internazionali con influenze e cultura locali.
La personalità del prestigioso designer spagnolo Javier 
Hayon, singolare, innovativa, giocosa in maniera raffinata, 
è evidente in ogni dettaglio della struttura, interamente 
progettata da lui: mobili di design, giochi sorprendenti di 
specchi e la statua di un orso di “buone maniere” che ac-
coglie gli ospiti, sono solo alcuni particolari del carattere in-
novativo della struttura, che aspira a diventare un punto di 
riferimento per il mondo del design d’interni nella capitale. 
Barceló Torre de Madrid offre un’ospitalità anticonvenzio-
nale per ospiti non convenzionali, grazie alla collabora-
zione con personalità di spicco nel mondo dell’arte, della 
moda e della cultura di Madrid, che condivideranno con 
gli ospiti dell’hotel suggerimenti e raccomandazioni per un 
soggiorno fuori dagli schemi, ma soprattutto la possibilità 
di vivere l’esperienza al loro fianco.
Barceló Torre de Madrid è nato con la vocazione di stu-
pire attraverso i suoi dettagli. Le 256 camere, spaziose e 
luminose, fondono modernità e raffinatezza secondo il 
principio delle B-Room (il massimo standard di qualità Bar-
celó); sono dotate di tutti i comfort e arredate in uno stile 
unico, che le distingue fin dal primo sguardo da qualsiasi 
altra stanza d’albergo. Ogni dettaglio dell’ambiente è stato 
progettato su misura, ma il top dell’esclusività è espresso 
dalla Princess Suite e dalla Royal Suite, con terrazze private 
rispettivamente di 79 e di 150 mq.
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Jaime Hayon
Artista e designer spagnolo, Jaime Hayon è nato a Madrid nel 1974. Dopo aver studiato 
design industriale a Madrid e a Parigi, si è unito a Fabrica - il centro di ricerca di Benetton sulla 
comunicazione e il design - nel 1997, dove ha diretto il dipartimento di design fino al 2003. Nel 
2000 ha fondato il suo studio e dal 2003 si dedica completamente ai suoi progetti personali. 
Oggi è uno dei designer più acclamati in tutto il mondo. La sua singolare visione del design è stata 
esposta per la prima volta  in “Mediterranean Digital Baroque” alla David Gill Gallery di Londra, 
seguita da molte mostre e installazioni allestite nelle principali gallerie e musei di tutto il mondo. 
Oggi le sue opere sono presenti nelle collezioni permanenti di alcuni dei musei più famosi. 
Ha creato serie di mobili per molte aziende tra cui: Fritz Hansen, Magis, Established and Sons, 
Bisazza, Ceccotti, Mooi e altri. Hayon ha progettato anche diversi prodotti per l’illuminazione per 
aziende come Metalarte, e collaborato con Swarovski e Baccarat. Jaime Hayon sta attualmente 
lavorando su progetti di retail e di interni per alberghi e ristoranti in tutto il mondo, che fungono 
da piattaforma di lancio per la creazione di oggetti speciali ed elementi funzionali.



65

M A D R I D


