
La vita è fatta di incontri e di ricerca. 

Cercando abbiamo trovato alcuni italiani 

che hanno scelto di vivere la loro vita privata e lavorativa all’estero,

dedicandosi al settore turistico.

Insieme a Karin di Italian Style Travel, una nuova amica, 

abbiamo deciso di parlare proprio di questi nostri connazionali che

da “bravi emigranti del ventesimo secolo” dedicano la loro vita

all’accoglienza.
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SpaMondo Riad Amazighen

Riad Amazighen 
(Marrakech Medina Marocco)

Testo By Karin Groneveld

l Riad Amazighen è stato fortemente

voluto da Paolo, che si è trasferito a

Marrakech da circa 4 anni dopo un breve

soggiorno nella Ville Rouge. Il Riad è situa-

to nel più antico quartiere di Marrakech,

Bab Tarzoud, dove è predominante la pre-

senza locale che consente di scoprire la

vera realtà della città, a contatto quotidiano

con le persone che qui vivono ancora con

i ritmi delle loro tradizioni e dei loro costumi,

ancestrali e autentici. Nel quartiere si trova

il Mausoleo di Sidi Bel Abess, uno dei

sette santi della città e patrono di

Marrakech, un luogo mistico, incredibil-

mente vero. Il Riad Amazighen, tipico

esempio di casa borghese, è stato restau-

rato attentamente rispettando le architettu-

re originali e usando materiali della zona

con l’aiuto di esperti artigiani. Moucharabi,

zellijg, gessi incisi a mano, tadlak per i

bagni, tutto nel pieno rispetto delle tradizio-

ni locali. A questo si aggiunge un tocco di

“italianità” nel servizio e nella cura maniaca-

le dei particolari voluti da Paolo che ha

anche scelto di mantenere uno spazio

dedicato all’Hammam, che in Marocco ha

una forte tradizione sociale e culturale, ed

é stato costruito secondo le antiche tecni-

che “Beldi”. Profondo conoscitore del

Marocco ed in particolare di Marrakech e

del sud del Paese, mette a disposizione la

sua esperienza e conoscenza a servizio

degli ospiti del suo Riad. Visite nella

Medina, trekking sulle montagne dell’Alto

Atlas e bivacchi nel deserto sahariano sulle

dune dell’Erg Chebbi; e poi ancora il sud

profondo; Sidi Ifni, Tan Tan, Layoune e

Guellimine. Paolo ha creato da alcuni mesi

un BLOG dove vengono inserite quotidia-

namente informazioni sulla città di

Marrakech e sul Marocco. 

www.myamazighen.com 

www.riadamazighen.com  

Che cosa ti ha spinto a trasferirti in

Marocco?

“Nella notte del Capodanno 2002 brindai

con gli amici e decisi che era giunto il

momento di fermare la giostra, e ricomin-

ciare. Ero dirigente per il gruppo Versace;

grandi viaggi, tanto lavoro e responsabilità

pressanti, gratificazioni poche e risicate,

I
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Il Riad Amazighen, tipico esempio di casa borghese, è stato restaurato attentamente rispettando le architetture originali 

e usando materiali della zona con l’aiuto di esperti artigiani.

...arrivando in Marocco 

per la mia prima vera vacanza, 

mi innamorai della sua luce, 

dei suoi colori e dei suoi profumi, 

intensi e penetranti...

molti soldi ed un enorme solitudine vissuta

in grandi alberghi ultra chic...Arrivando in

Marocco per la mia prima vera vacanza, mi

innamorai della sua luce, dei suoi colori e

dei suoi profumi, intensi e penetranti. Ma la

cosa più importante della mia scoperta fu

la qualità del tempo, che si riassume in una

parola: “Inshalla!” (se Dio lo vorrà). 

Non indosso più abiti firmati ma passo le

miei giornate in bicicletta, infradito e shorts.

Parlo di spezie, incensi e tajine, e di quan-

do arriverà la pioggia con i saggi del quar-

tiere, di quando fiorirà il plumbago e, in pri-

mis, cerco di rendermi utile alle tante per-

sone del quartiere che ancora vivono di

stenti. 

L’essere straniero ti ha causato qual-

che problema per l’apertura del

Riad?

“Più che problemi devo dire che ci sono

state tanti “piccoli fastidi” da risolvere. La

mentalità araba è molto distante dalla

nostra così pratica e razionale ma ho

seguito il consiglio di una cara amica fran-

cese che vive qui da tanti: prima cosa un

avvocato e un commercialista. Così ho

fatto e tutto è filato liscio e senza intoppi

burocratici. Con la gente del quartiere nes-

sun tipo di problema anzi...mi invitano a

cena, ai matrimoni, feste di fidanzamento,

Aid el Kebir ecc. a volte devo rifiutare per-

ché il tempo non basta.”

Che cosa è benessere secondo te?

“Oggi come oggi credo che tutto quello che

gravita intorno alla cura del corpo e della

mente puo’ essere riferito al benessere.

Credo anche che la “qualità del tempo”

sia ormai indiscutibilmente legato al benes-

sere.”

Che cosa vuol dire Wellness & Spa in

questo Paese?

“In Marocco e a Marrakech esistono molti

centri benessere o SPA. Credo che il pro-

blema di questi centri ipertecnologici è di

aver perso di vista la vera essenza del

benessere marocchino: l’Hammam.

L’Hammam non é solo un luogo per cura-

re il corpo ma anche una struttura sociale,

con riti e costumi ancestrali che sono pro-

fondamente radicati in questo Paese, con

regole e rituali precisi. 

In cosa consiste il trattamento wel-

lness & spa?

“Il nostro trattamento consiste in una vera e

propria seduta presso un tipico Hammam

marocchino. Il nostro ha una capacità di

5/6 persone max ed é costruito secondo

l’antica tecnica “Beldi” del luogo. Pareti e

muri sono rivestiti con zellijg a spacco

con inserimenti di greche e motivi geome-

trici (il Corano proibisce altre forme decora-

tive come animali, fiori ecc...). Una piccola

vasca a lato della struttura distribuisce

acqua calda e fredda che viene recupera-

ta con un secchiello in metallo tipico degli

Hammam. La temperatura costante é di

circa 45 gradi. Il calore é distribuito unifor-

memente attraverso il pavimento e le pareti.

Il trattamento consiste nel savonage con



e tutta la zona é stata dichiarata Patrimonio

Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Alcune

cooperative di donne lavorano all’estrazio-

ne di questo prezioso olio.

Nella parte cosmetica vengono prodotte

creme anti-age, sapone, olio da massag-

gio e per capelli ecc... Personalmente mi

reco nella zona di origine ad acquistare

questi prodotti che vengono usati e anche

venduti nel Riad Amazighen in un corner

merchandising allestito nel patio.” 

Che tipo di clienti ricevi nel tuo Riad?

“Gli ospiti che soggiornano qui ricercano in

primis relax e una struttura tipica del luogo,

con una storia e con una certa allure. Sono

persone che prenotano con Internet il sog-

giorno. Molte volte questi ospiti ritornano e

si instaura una bella amicizia che parte dal

comune denominatore che è la passione

per questa città e per questo Paese. Il fatto

poi che organizzo Tours personalizzati, con

guide scelte regala alla struttura un valore

aggiunto importante. Nel Guest Book del

Riad Amazighen molte volte ricorre la paro-

la “psicologo” e “casa”, in quanto molti

ospiti affermano che “il Riad e Paolo sono

meglio dello psicologo!!”. L’atmosfera del

riad infonde pace e serenità e diventa

quasi una seconda casa dove rifugiarsi nei

momenti di stress feroce o dopo una gior-

nata nel caos e nella frenesia dei Souks di

Marrakech.”
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un sapone a base di olio di Argan e olio

di palma che viene spalmato sul corpo e

lasciato in posa per circa 15’ e, attraverso

l’azione del calore, rilascia le sue proprietà.

Dopo si passa al gommage, su pelle puli-

ta e umida, con un guanto tipico, per elimi-

nare tutte le impurità delle pelle.

Al termine di questa operazione si mas-

saggia per circa 45’ tutto il corpo con il

famoso olio di Argan. Tutto il trattamento

dura all’incirca 1 ora e 30’. Terminato il trat-

tamento viene servito un thé alla menta in

una zona relax del terrazzo.”    

Quale ingredienti/principi attivi/pro-

dotti cosmetici sono tipici del posto

e vengono usati?

“Olio di Argan con una percentuale altissi-

ma di estratti. Questo olio viene ricavato

dal nocciolo di un oliva che viene coltivata

nella zona precostiera di Essaouira.

L’Argan é un albero a rischio di estinzione

Servizi  offerti dal Riad Amazighen
● Pernottamento con prima colazione - da 60 Euro la doppia a 130 Euro la Suite

● Hammam e massaggio completo con prodotti a base di Olio di Argan - Hammam gratuito,

Kit prodotti a base di Argan 20 Euro e massaggio a 35 Euro per un’ ora.

● Offerta gastronomica: cene marocchine con a scelta il menù a due lanterne (20 Euro) 

e il menù quattro lanterne (40 Euro) bevande e vini inclusi.

● Transfer A/R aereoporto

● Tours individuali e personalizzati di 1, 2, 3 giorni sull’Atlas, Deserto, Essaouira, Ouarzazate, 

e il sud del Marocco.

ItalianStyleTravel

ItalianStyleTravel ha lanciato il LifeStyle portal

che unisce tutti gli italiani residenti all’estero che

hanno aperto una struttura turistica. L’obiettivo è

quello di offrire al turista la possibilità di scoprire

nuovi paesi e culture ritrovando allo stesso tempo

“quel tocco di italianità”; questi italiani sono stati

capaci di conciliare lo stile italiano con le sensazio-

ni, i colori, i sapori, i suoni ed i gusti inconsueti di

luoghi lontani creando un vero e proprio

ItalianStyleTravel. 

Sul sito www.italianstyletravel.com puoi

trovare una grande varietà di strutture turistiche

in tutto il mondo, dall’albergo più lussuoso al

B&B più semplice, dalla barca romantica e baroc-

ca ad uno eco-lodge moderno ed essenziale.
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