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Hotel de la Ville Monza
Avviato l’esclusivo progetto di copertura della terrazza prospicente
la Villa Reale, che offrirà una nuova esperienza emozionale agli ospiti di questo
storico hotel alle porte di Milano

G

Gestione familiare, iniziata da quattro generazioni e basata su una tradizione di
grande professionalità, e una lunga storia
tra gastronomia d’eccellenza ed eventi
business per l’unico albergo di lusso della
città, a pochi passi dal centro. Questi gli
elementi distintivi dell’Hotel de la Ville, la
proposta leisure e Mice più apprezzata di
Monza. Novità per questa stagione è l’avvio dei lavori per la copertura della terrazza che si affaccia sulla residenza estiva dei Savoia, con una suggestiva veranda
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di cristallo che nobiliterà gli spazi comuni
e amplierà l’offerta congressuale.

La nuova terrazza
La trasformazione riguarda l’area di oltre
70mq di fronte al bar e al ristorante Derby
Grill, il rinomato indirizzo di fine dining
che da sempre rappresenta uno dei punti
di forza della struttura. La posizione preminente dell’edificio, insieme al contesto
urbanistico in cui è inserito, hanno imposto una severa necessità di collaborazione
con il Comune e la Sovrintendenza delle
Belle Arti volta a preservare il fascino e
l’integrità del panorama. «La nuova terrazza coperta, siamo certi, incontrerà i gusti
e le aspettative sia della clientela locale
che internazionale, complici la particolari-
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tà dell’architettura, la luminosità della
struttura in cristallo e l’originalità dei raffinati arredi. La veranda sarà un ulteriore
benefit per gli organizzatori di meeting
esclusivi che da sempre selezionano la nostra casa non solo per struttura e servizio,
ma anche e soprattutto per l’atmosfera
unica che si respira nell’albergo. I lavori,
iniziati a novembre, dovrebbero concludersi in tarda primavera», ci spiega Francesco Nardi, il giovane Marketing &Revenue Manager dell’hotel.

Una famiglia di stimati albergatori
L’Hotel de la Ville ha una storia quasi bicentenaria. Nato come Ristorante Eden
nel XIX secolo, venne trasformato in
Eden Hotel Savoia dopo l’attentato che
uccise re Umberto I nel 1900. Oggi, a dirigere la struttura, ci sono i figli del Commendator Bartolomeo Nardi (che rilevò
la gestione nel 1957), Luigi e Tany, entrambi Amministratori Delegati e Direttori Generali. Insieme al padre hanno impresso una svolta decisiva all’hotel, che è
diventato sinonimo di ambienti raffinati,
eccellenza del servizio e ospitalità di lusso. Più di recente la quarta generazione
della famiglia Nardi, rappresentata da
Francesco (figlio di Luigi) e Bartolomeo
(figlio di Tany), ha rafforzato la vocazione
tecnologica e di comunicazione dell’albergo.

Una storia – e una gastronomia –
di lusso
Membro della prestigiosa catena Small
Luxury Hotels of the World e selezionato
dal pluripremiato Alain Ducasse per entrare a far parte della Châteaux&Hôtels
Collection, l’hotel è, insieme alla dépendance “La Villa”, inaugurata nel 2000, un
indirizzo di charme e raffinata eleganza,
caratterizzato da preziose collezioni d’arte, dove la bellezza senza tempo si unisce
al comfort dei nuovi trend dell’accoglienza. Al suo interno ci sono 70 tra camere e
suite, incluse le soluzioni che si trovano
ne “La Villa”, circondata da un giardino
privato. L’hotel ospita anche il Derby
Grill, da anni riconosciuto come il miglior

ristorante di Monza e tra i migliori d’Italia, che rappresenta il perfetto connubio
tra l’arte gastronomica e quella dell’ospitalità. A guidare la brigata di cucina è il
giovane chef Fabio Silva che, nonostante
le sue origini partenopee, propone premiati piatti della tradizione lombarda accanto a menu innovativi, grazie alla sua
infinita curiosità, alla ricerca di prodotti
di estrema qualità e all’attenzione verso
tecniche di tendenza.
giulia gagliardi

The family Nardi.
Sotto (below), Fabio Silva
e Roberto Brioschi

Meeting & Co.
Personalità, fascino e aﬃdabilità: che si tratti di organizzare incentive, congressi da 200 persone, board meeting o workshop
da 15, queste sono le caratteristiche al centro dell’oﬀerta Mice
dell’Hotel de la Ville. Cinque le sale disponibili, dalla Sala Reale,
un suntuoso spazio da 240 mq, alla Sala Regina, elegante e riservata. La struttura oﬀre pacchetti tutto incluso, con due coﬀee
break e lunch da tre portate, vantaggiose tariﬀe sui soggiorni
congressuali e grandi opportunità per il tempo libero. Nel prospicente parco della Villa Reale sono presenti l’Autodromo Nazionale di Formula 1 (per giri in pista ad alta velocità) e il Golf
Club Milano (sede degli ultimi due Open d’Italia). Esclusive anche le proposte culturali, come la visita alle aree museali della
Villa Reale e del Duomo di Monza, in particolare agli aﬀreschi
degli Zavattari e alla Corona Ferrea.
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Hotel de la Ville Monza
The exclusive project of covering of the terrace overlooking the Royal Palace has
just begun, it will offer a new emotional experience to the guests of this historical hotel
just outside Milan
za. The novelty of this season is the start
of the covering works for the terrace that
faces the Savoy’s summer residence, with
a suggestive crystal conservatory which
will make unique the common spaces and
which will enlarge the congressional offer.

The new terrace

I

t has been family business since four
generations, it comes from a tradition of
great professionalism, and a long history characterised by top gastronomy and
business events, it is the only luxury hotel
in town, a few steps away from the town
centre. These are the distinctive elements
of the Hotel de la Ville, the most appreciated leisure and Mice proposals of Mon-
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The transformation concerns the bigger
than 70 m2 area opposite the bar and
restaurant Derby Grill, renowned for the
fine dining which has always been one of
the strengths of the facility. The dominant
position of the building, together with the
urban contest in which it is situated, imposed a compelling need of a collaboration with the Municipality and the Monuments and Fine Arts Department in order
to preserve charm and integrity of the
panorama. «We are sure that the new
covered terrace will meet the enthusiasm
and expectation of either local either international customers, thanking to its particular architecture, the brightness of the
crystal structure and the originality of the
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L’Hotel de la Ville agli inizi del secolo scorso.
The Hotel de la Ville at the beginning of the past
century

refined furnishing. The conservatory will
be another benefit for the planners of exclusive meetings, who have always selected our home not only because of facility and service, but also, and mostly,
for the unique atmosphere they can
breathe inside the hotel. Started on
November, the works are likely to end in
late spring», as explained to us by
Francesco Nardi, the young hotel Marketing &Revenue Manager.

A family of esteemed hotel owners
The history of the Hotel de la Ville is almost two centuries long. Originally, it was
built as Ristorante Eden in the XIX century,
then, it was transformed in Eden Hotel
Savoia after the assassination of king Umberto I in 1900. Nowadays, the facility is
managed by Luigi and Tany, Managing
and General Directors. Their father, Com-

mendatore Bartolomeo Nardi, took the
management of the hotel in 1957, and together they made taking a definitive turn
to the hotel, that became synonym of refined environments, top service and luxury hospitality. More recently the fourth
generation of Nardi family, represented by
Francesco (Luigi’s son) and Bartolomeo
(Tany’s son), reinforced the communication and technology spirit of the hotel.

A luxury history - and gastronomy
The hotel is member of the prestigious
group Small Luxury Hotels of the World
and it was selected by the multi awardwinning Alain Ducasse to become member of the Châteaux&Hôtels Collection.
Together with the dépendance “La Villa”,
inaugurated in 2000, the hotel is a charming and refined place, characterised by
precious art collections, where timeless
beauty joins comfort in new trends of hospitality. Inside there are 70 bedrooms and
suites, including the solutions offered by
“La Villa”, surrounded by a private garden. The hotel also holds the Derby Grill,
for years acknowledged as the best restaurant in Monza and among the best ones in
Italy, representing the perfect union of
hospitality and gastronomic art. The leader of the kitchen brigade is the young chef
Fabio Silva that, in spite of his Neapolitan
origins, proposes award-winning dishes of
Lombardy together with innovative
menus, driven by his infinite curiosity, by
his search for extreme quality products
and by his attention to trendy techniques.
Giulia Gagliardi

Meeting & Co.
Personality, charm and reliability: If you are organising incentive, 200 people conference, board meeting or workshop, these
are the features at the centre of the Mice oﬀer of the Hotel de la
Ville. Five available rooms, from the Royal Room, a sumptuous
area of 240 m2, to the Queen Room, elegant and quiet. The facility oﬀers all inclusive packages, with two coﬀee breaks and
three dishes meals, convenient prices for conference sojourns
and nice opportunities for free time. In the opposite park of the
Royal Palace there are the Formula 1 National Racetrack (for
high velocity tours) and the Golf Club Milano (headquarter of
the last two Open of Italy). Also exclusive the cultural proposals,
such as the visit to the museum areas of Royal Palace and of the
Monza Cathedral, especially to the Zavattari’s chapel frescoes
and to the Iron Crown.
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