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Per affrontare il difficile momento che sta vivendo parte dell’hôtellerie
nell’hinterland milanese e fidelizzare sempre più la clientela, la famiglia Nardi –
albergatori da quattro generazioni – punta sull’alta cucina del ristorante Derby
Grill, che coniuga tradizione, innovazione e raffinatezza

Hotel de la Ville Monza

prattutto sul territorio di Monza e Brianza
che, essendo quasi esclusivamente una
destinazione di business travel, soffre
gravemente a differenza della vicina Mila-
no, dove altri segmenti di mercato leisure
meno penalizzati hanno compensato il ca-
lo di domanda. Dobbiamo quindi affronta-
re un periodo non semplice come quello
attuale puntando sulle nostre eccellenze,
in particolare sull’alta qualità della nostra
ristorazione».
Fiore all’occhiello della struttura è infatti
il ristorante Derby Grill, classificato e pre-
miato dalle più importanti guide di settore
come uno dei migliori in Italia. Il presti-
gioso ristorante, che può accogliere fino a
50 persone, offre ai suoi ospiti non solo
una cucina di alto livello, creata dall’exe-
cutive chef Fabio Silva, ma anche un am-
biente caldo ed estremamente curato, ol-
tre ad un servizio impeccabile. «La loca-
tion», spiegano Luigi e Arcangelo Nardi,
«è unica. L’Hotel de la Ville sorge di fronte
alla magnifica Villa Reale, capolavoro neo-
classico del Piermarini e patrimonio di
Casa Savoia dalla metà dell’Ottocento. Il
nostro ristorante rispecchia il sapore e

Appassionati della loro professione, Luigi
e Arcangelo Nardi non hanno dubbi sul-
l’importanza di continuare a investire nel-
l’azienda di famiglia, il sofisticato Hotel
de la Ville di Monza (4 stelle lusso) che i
Nardi gestiscono da più di cinquant’anni.
«Nonostante la complessità del momen-
to», affermano i due albergatori, «non vo-
gliamo smettere di riproporci, consoli-
dando quotidianamente la fiducia dei no-
stri ospiti. L’evidente crisi che le aziende
stanno vivendo si riverbera anche e so-
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mino, il piccolo biliardo, la sauna, la sala
gym o il garage privato, testimoniano la
personalità di questa aristocratica dimora
d’altri tempi».
L’Hotel de la Ville di Monza è membro
della Small Luxury Hotels of the World,
«una scelta dettata dalla volontà di distin-
guerci ed evidenziare la qualità della no-
stra offerta. Nel nostro albergo abbiamo
infatti cercato di esaltare una atmosfera
che desse percezione di stile senza legar-
ci a cliché particolari. Ci piace esprimerci
in modo personale, a volte originale o ec-
centrico, per farci ricordare come una
Casa fuori dall’ordinario. Siamo stati la
tradizione alberghiera e il punto di riferi-
mento nel tempo di una ospitalità di gran-
de qualità sul territorio e desideriamo an-
cora esserlo per il futuro». ele.c.

l’atmosfera di charme dell’albergo, con
boiseries di rovere e oggetti di antiquaria-
to. Alla base di ogni menu, c’è un’attenta e
originale lettura da parte del giovane chef
Fabio Silva delle tradizioni lombarde e re-
gionali italiane. Freschezza, stagionalità e
cura nella scelta delle materie prime sono
gli ingredienti che contraddistinguono la
sua cucina. Le stagioni, appunto, sono la
sua principale risorsa creativa». Il risto-
rante propone con successo anche menu
per pranzi d’affari poiché la location è
ideale per incontri di lavoro ed eventi
aziendali.
Adiacente al Derby Grill, l’American Bar
è poi il ritrovo perfetto per una pausa di
relax tra amici e colleghi di lavoro. «Da
anni», commentano i fratelli Nardi, «que-
st’angolo di raffinatezza, caratterizzato da
una libreria con collezione di libri antichi
e porcellane cinesi, è diventato un luogo
di incontro molto amato sia dalla nostra
clientela internazionale che da quella lo-
cale, che ha apprezzato i recenti investi-
menti negli arredi e nelle attrezzature sia
del bar che del ristorante».
Quanto espresso dai Nardi trova confer-
ma nei riconoscimenti di TripAdvisor, che
ha premiato l’albergo e il ristorante con
l’ambito “Certificato di Eccellenza”.
«Grazie ai soddisfacenti riscontri perse-
veriamo con impegno ad investire nel re-
parto di ristorazione ed, a riprova di ciò,
stiamo definendo un importante progetto
di copertura della terrazza che si affaccia
alla Villa Reale, con una stupenda struttu-
ra in cristallo che permetterà alla cliente-
la di approfittare durante tutto l’anno di
ulteriori eleganti spazi dedicati al servizio
di bar e ristorante».
La stessa sofisticata eleganza si ritrova
nelle stanze e negli ambienti comuni
dell’hotel, impreziositi da boiseries di ro-
vere, tappeti persiani e numerosi oggetti
di antiquariato, frutto della passione per
il collezionismo di Luigi e Arcangelo Nar-
di. L’albergo offre 63 camere, dotate di ac-
cesso a Internet wireless ad alta velocità
e ripartite tra il corpo centrale e la storica
ala Deluxe, ricavata dall’attiguo edificio
di epoca Liberty. “La Villa”, infine, è una
dependance di fine Ottocento adiacente
all’hotel con 5 camere di lusso, una junior
suite e una suite. «Alcuni particolari»,
commentano i proprietari, «come i ricer-
cati arredi, il comfort tecnologico, il ca-


