
Dormire nei Riad è un’esperienza che almeno una volta 
nella vita bisogna assolutamente fare. Anche perché

oltre a essere di grande “appeal” sono decisamente una valida
alternativa ai consueti alberghi di lusso
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n genere sono piccole
strutture alberghiere dota-
te di tutti i comfort, ricava-

te dalle tipiche case marocchine
solitamente a due o più piani,
all’interno della città vecchia.
Chi ama il genere e vuole sen-
tirsi sultano fino in fondo non
può certamente rinunciare a
dormire un paio di notti in un
riad. In media, per le coppie, il
costo complessivo per pernotta-
mento e colazione si aggira in-
torno ai cento euro, ma si può
trovare anche qualcosa di più economico, dipende dal periodo e dal-
la zona dove in cui sono ubicati. Molto diffuse nelle città imperiali,
i riad sono un angolo di pace e relax in un ambiente familiare con
tutti i comfort di un albergo di lusso. Situate, in genere, nel cuore
della vecchia  medina, la loro struttura si sviluppa solitamente in-
torno al cortile interno adornato da una miriade di tappeti esotici su
cui si affacciano due o tre piani con balconate, mentre al piano ter-
ra arcate sui quattro lati danno accesso a piccole sale dove è possi-
bile rilassarsi ascoltando musica o leggendo un libro.

RIAD A FÈS
A dare loro il benvenuto, tanto per
cominciare, ci sarà un patio e un
giardino con una fontana centrale,
il bagno turco, il solarium e i due
ristoranti. Un salone di lettura, una
biblioteca con una selezione ricca di
libri ed una terrazza dove è allesti-
to un elegante gazebo con vista ver-
so la medina di Fes el Bali. 
Costruito all’inizio del secolo scor-
so, precisamente nel 1925, il Riad
Arabesque è un’autentica residen-
za d’incanto. La sua struttura ara-

bo-andalusa, dopo il restauro,
non ha perso le sue caratteristi-
che architettoniche di un tempo.
Il riad Arabesque dispone di set-
te suite, ognuna arredata in stile
diverso rispettando però profon-
damente la tradizione marocchi-
na. Tutte le suite dispongono di
servizi privati, aria condizionata,
televisore, telefono, mini-bar. In
questo quadro paradisiaco, gusta-
re un tè alla menta sarà un’espe-
rienza che difficilmente si di-
mentica. Se fortunati, potrà capi-

tare di incontrare star del cinema mondiale e personaggi famosi del
nostro paese. Tra i suoi clienti vanta la presenza di Brad Pitt. 

RIAD A MARRAKECH
Situato nel cuore della Medina di Marrakech, esattamente nel quartie-
re di Bab Taourzout, uno dei più antichi della città vecchia, è una dimo-
ra signorile e di grande charme. Ad accogliere i suoi ospiti ci sarà Paolo.
Oltre ad essere una persona deliziosa e un gran conoscitore della city e
dei suoi dintorni un’ottima guida! Il Riad Amazighen, è una residenza
molto frequentata da chi ama il lusso e le atmosfere dalle tradizioni se-
colari e dispone di una suite e di quattro camere, tutte arredate con gu-
sto. La suite ‘Barakà’, per esempio,
possiede un’ampia zona relax con mu-
sica hi-fi, libreria d'arte per i momen-
ti di pausa e un ampio bagno in tadlak
e zellijg con vasca e doccia nei colori
dell'acquamarina, perfette per rilassar-
si dopo una lunga giornata nel caotico
souk. Tra i servizi a disposizione dei
clienti ci sono: ristorante, hammam,
e su prenotazione, anche massaggi.
A rendere ancora il tutto più esclusivo
c’è una terrazza solarium dalla quale si
può godere una vista mozzafiato.  
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