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THE ONE BARCELONA  
Jaime Beriestain

Situato in una posizione privilegiata nella zona più esclu-
siva della città,  The One Barcelona  è un  nuovo hotel di 
categoria cinque stelle gran lusso caratterizzato da interni 
sofisticati che ispirano un senso di eleganza e distinzione. 
L’uso di gamme cromatiche delicate arricchite da tocchi di 
colore apportati da opere d’arte e dalla tappezzeria, l’illu-
minazione naturale e i materiali nobili come marmi e legni 
speciali la fanno da protagonisti creando un’atmosfera di 
lusso senza tempo. 
Tutte le 89 camere di The One Barcelona sono concepite 
per creare un’atmosfera tranquilla che concili il relax. Am-
pie e luminose, sono totalmente insonorizzate e decorate 
con interni eleganti in cui predominano i colori neutri e 
i materiali nobili. La struttura, il cui progetto è stato rea-
lizzato in collaborazione con il prestigioso designer Jaime 
Beriestain, vanta camere ampie e luminose, il Somni Re-
staurant & Cocteleria, una spa, una plunge pool con sola-
rium esclusivo per gli ospiti, e la suggestiva terrazza Mood 
situata all’ultimo piano con vista panoramica.

B A R C E L L O N A

Jaime Beriestain 
Nato in Cile, Jaime Beriestain è un rinomato interior designer con sede a Barcellona, dove 
vive dal 2000. Qui trova il perfetto equilibrio tra la creatività mediterranea di Barcellona e il 
suo personale approccio al design d’interni. Nel 2002 apre il proprio studio a Barcellona, dove 
progetta numerose opere di design d’interni. Il suo nome è associati a grandi marchi di design, 
come BSB y MARSET, azienda che produce tappeti e lampade di design. Nel 2010 apre il 
proprio showroom nel centro di Barcellona, dove si possono trovare mobili d’epoca restaurati, 
una selezione di libri e molto altro. È del 2013, invece, il suo Concept Store e ristorante, sempre 
a Barcellona, con una superficie di 500 mq. Nel 2016 riceve il premio della prestigiosa rivista 
AD Espana come miglior interior designer del 2016. Attualmente lavora a diversi progetti 
internazionali, tra cui alberghi di lusso, ristoranti e residenze.
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