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 Per immergersi nelle atmosfere autentiche della Città Rossa, 
ecco un'esperienza unica: affittare un riad tradizionale

 o di design con gli amici o la famiglia. Dove ne ha selezionati otto: 
qui imprenditori, designer, stilisti e artigiani aprono  

le porte delle loro case private. E il viaggio si trasformerà in un film
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In caSa È pIù cOmODO

LE CHIAVI 

DI MARRAKECH

Il modo più 

autentico per 

vivere Marrakech? 

Soggiornare in un 
riad, l'abitazione 
tradizionale urbana 
del marocco. Il riad 
Samarkand si trova 

in un palazzo del 

XIX secolo: cinque 
suite dal design 

minimalista e un 

salottino affacciato 

sul giardino.
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affascinante, magico, allegro. Nonostante la morsa 
fondamentalista che attanaglia gran parte del Pae-

se. La parola chiave, dicono gli osservatori, è la stabilità 
suggellata da un successo turistico in continua crescita 
(+4 per cento nel 2015; +10 per cento la previsione per 
il 2016). Il Marocco è fra le cinque destinazioni africane 
più visitate (fonte: african Tourism monitor 2015) e, per 
i ministeri degli esteri francese e britannico, anche il più 
sicuro. Marrakech? “La città”, ha affermato il ministro del 
turismo Lahcen Haddad, “preserva al meglio le tradizioni 
locali, valorizzando le proprie abitazioni e promuovendo 
strutture a basso impatto ed ecosostenibili”. rifugiarsi 
in un riad per assaporare le atmosfere e i riti di una casa 
privata, con lo zampillare della fontana nel patio e, attor-
no, i profumi inebrianti degli alberi d’arancio. Farsi ser-
vire un tè alla menta o profumatissime tajine in terrazza, 
mentre gli ultimi bagliori del tramonto incendiano i monti 
dell’Atlante e piazza Jamaa el Fna, crocevia di cultura 
araba, berbera e sahariana brulicante di bancarelle di cibo, 
cantastorie e giocolieri. oziare sui belvederi sul tetto, nel-
le piscine (riscaldate nei mesi più freddi), negli hammam 
privati. Sono sensazioni uniche, da vivere nella Medina, la 
parte più antica di marrakech, un labirinto di piccole oasi 
di pace da affittare con gli amici o i familiari. ascoltando i 
preziosi consigli dei padroni di casa, pronti a condividere 
gli indirizzi segreti della mitica Città rossa.

Un BUEn RETiRo apERTo aGLi oSpiTi
La luce africana del sud marocchino accende i colori 

dei suq della medina e dei giardini di riad accoglienti e 
ricercatissimi: poche camere, interior design raffinato, 
servizi esclusivi e prezzi abbordabili. Una formula di ospi-
talità, a marrakech, sempre più ambita da globetrotter, 
imprenditori e designer, come il belga Quentin Wilbaux, 
autore di Secret des Maisons Jardins, nonché uno dei 
massimi esperti di architettura marocchina. “Ho iniziato 
a interessarmi ai riad per hobby, ma recuperare e utilizza-
re i mattoni, la pietra, il legno antico e il classico tadelakt, 

1. picnic sotto 
una tenda berbera: 
da Marrakech si 
parte per escursioni 
nei dintorni. 
2. piazza Jamaa 
el Fna, Patrimonio 
orale e immateriale 
dell'Umanità. 
3. il concept store 
El Fenn: abiti con 
tessuti Fortuny. 
4-5. Nel riad dar 
Kawa, vicino alla 
Scuola Coranica, 
si fa ampio uso 
di materiali 
tradizionali, come 
relliges (mosaici) 
e tadelakt (stucco 
lucido).

Giocolieri, incantatori di serpenti, danzatori, 
funamboli e saltimbanchi: 

piazza Jamaa el Fna è il caleidoscopico 
palcoscenico di Marrakech
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1. Spettacolare, 
la grande terrazza, 
con angolo salotto, 

del riad Le J. 
La vista spazia 
a 360 gradi sui 

monti dell'Atlante 
e sulla moschea 

koutoubia. 2. Tra 
i plus del riad, la 
prima colazione 

preparata in casa. 
3. La fondazione 
privata Le Jardin 

Rouge: organizza 
mostre d'arte 

contemporanea.  

lo stucco colorato lucido, oggi, per me, è diventata quasi 
una missione”. Se a fare da apripista fu il principe Fabri-
zio ruspoli alla fine degli anni Novanta con la celebre 
Maison Arabe, primo riad di charme di marrakech, oggi 
sono coppie di italiani e francesi a trasformare il loro buen 
retiro africano in luoghi di accoglienza. valerie Barkow-
sky, creatrice belga di biancheria da casa (la sua boutique 
è nella medina), ha ristrutturato a Bab Bacha il riad Dar 

Kawa, dove abitava, con bagni in tadelakt grigio e letti a 
baldacchino ricavati dai pioli di tende berbere. Barkow-
sky vizia gli ospiti con la cucina della cuoca Saida, a base 
di ingredienti provenienti dall’orto biologico. vegetariani, 
anche i piatti del vicino La Famille, ristorante all’interno 
di un giardino aperto da Stephanie Giribone, designer 
francese di bijoux. “Per le mie creazioni volevo uno show-
room a cielo aperto, ma qui si viene anche solo per una 

pausa golosa a mezzogiorno”. Le case marocchine sono la 
passione anche di Patrick manac’h, creatore, con Hamid 
mergani, della Maison de la Photographie dove, fino ad 
aprile, va in scena la mostra Maroc l’Eternel l’Ephemère, 
collezione di fotografie dal 1870 al 1960. È lui ad aver 
aperto il Musée de Mouassine, douiria del XvII secolo. 
“Le douiria, piccole case riservate agli ospiti del padrone 
di casa, sono rare. La mia appartiene al periodo saadiano, 
tra il XvI e XvII secolo. L’ho restaurata per il pubblico 
usando anche lo spazzolino da denti per raschiare con 
delicatezza la mano di calce e riportare alla luce la deco-
razione originale a motivi floreali rossi e blu”. Il risultato 
è straordinario: stanze dai soffitti di legno intarsiato, un 
grande lucernario dove trova posto la Stanza delle donne, 
in stile moresco e con soffitto berbero, uno spazio per le 
mostre, che cambiano ogni due mesi.  

Sospesa tra passato e presente, Marrakech continua 
a stupire con indirizzi che disegnano la mappa della cit-
tà, soprattutto nel quartiere di Bab Laksour. Qui, sulla 
scia degli spazi newyorkesi e parigini che mixano moda e 
arte contemporanea, è stato inaugurato il concept store El 

Fenn di vanessa Branson, sorella di richard, patron della 
virgin. Il suo noto riad, aperto con alessandra Lippini, 
ex redattrice di Vogue Italia, e Paul roland, fondatore 
dell’agenzia Woman di New York (ha lanciato modelle 
come Naomi Campbell e Kate moss), è un elegante open 
space con un grande lucernario pieno di abiti realizzati 
anche con tessuti Fortuny, oggetti di design per la casa, 
accessori e libri fotografici. divertente pure El Chouf, 
uno scrigno di lampade, complementi d’arredo e oggetti 
vintage. Unici, e da portarsi a casa, i cuscini realizzati con 
antichi tessuti marocchini rivisitati e quelli con tessuto 

indigo proveniente dal mali, tinto a mano. Lo ha aper-
to lo scorso dicembre, insieme a un paio di soci, Stefania 
Bucciero, che fa anche gli onori di casa, con il compagno 
antonio micheli, nel suo riad Le J: salottino art decó, 
grande terrazza al terzo piano con vista sulla moschea 
Koutoubia e sulle vette dell’atlante, quattro camere con 
soffitti intarsiati, vasche incassate e atmosfere esotiche. In 
zona, fresco d’inaugurazione, anche Dar Ayur, riad con 
una piccola fontana nel patio e infissi color acquamarina 
gestito dalla milanese anna Saullo, ex stilista di maglie-
ria di cashmere. accanto, Dar Atrya vende una miriade 
di varietà di spezie, tisane (50 tipi) e oli essenziali. Sono 
molte le erboristerie a marrakech, ma questa vale anche 
solo per la location: un’antica bottega dell’ottocento 
dove non ci si accorge del tempo che passa, tante sono le 
cose da scoprire.
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i coLoRi dELLa MEdina 
La Medina è il luogo dove lasciarsi sedurre dal fascino 

ancora intatto di marrakech, con gli edifici rosati realizza-
ti con la tecnica del pisé (mura costruite in argille umida 
compatta) e i colorati suk stracolmi di babbucce, bijoux, 
terracotte, dolcetti al miele e mandorle. Il brulicare di gen-
te in costume tradizionale è incessante: uomini seduti fuo-
ri dalle botteghe e donne intente a fare compere ai barac-
chini del macellaio o a quelli di frutta e verdura. Scoprire 
il cuore della città gironzolando tra le viuzze è un piacere; 
qui, a differenza di piazza Jemaa el Fna, nessuno mendica 
soldi, tantomeno per farsi fotografare. Si indugia così vo-
lentieri in angoli di quiete, spesso panoramicissimi, come 
La Terrasse des Epices, dove ci si ritempra con un buon 
succo di frutta bio, prima di fare shopping nelle botteghe 
del mezzanino. Tra le meno scontate, Jewel ha piccoli bi-
joux etnici rivisitati dalla designer americana Julie ann e 
borse dai colori accesi di pelle leggera con manici di corda 
intrecciata. ART/C raggruppa invece le creazioni di un 
pool di stilisti che rivisita, bordandoli di strass, capi vin-
tage e cappelli di paglia. La passeggiata continua fino a Le 

Jardin, ristorante-caffetteria che stupisce per il verde degli 
alti banani e la bellezza della terrazza, dove farsi servire una 
crème brûlée profumata ai fiori d’arancio. Quasi di fronte, 
l’Atelier 88 by Sarah Maj, boutique di sapore francese, ha 
aperto i battenti a dicembre. “Compro i tessuti in Italia e 
poi li faccio confezionare artigianalmente. I ricami? Li re-
alizza una cooperativa di donne marocchine”, spiega maj, 
la giovane stilista, che ha diversificato la scena di marra-
kech con i suoi capi essenziali dove spiccano dettagli gla-
mour: passamanerie dorate e bottoni Chanel vintage. 

rinnovato da poco nel rispetto della tradizione da un 
esperto d’arte e dal couturier parigino Christophe Josse, 
il riad Samarkand, vicino alla moschea di Bab doukkala, 
ha un’eleganza minimal chic, con mobili laccati di nero, 
pavimenti di cotto e una piscina schermata dalle palme. 
Cambio di zona e di stile per Dar Assoura, nel quartiere 
di Kaad Bennahid, a pochi passi dalla moschea Ben Yous-
sef. Il riad ha la classica vasca nel patio, hammam, salotti 
marocchini e un’ottima cucina tradizionale. In alternativa 
c’è quella italiana de I Limoni, aperto in un patio dallo 
scenografo adriano Pirani: pasta e bruschette, ravioli con 
ricotta e acciughe marinate in crosta di pistacchio sono 
ottimi. Tra gli indirizzi non può mancare il Dar 118, con 
scala a chiocciola di design in tadelakt rosa e vista sui 

1. dar ayur si può 
affittare per 10 

persone. Il riad si 
trova a 100 metri 
da piazza Jemaa 

el Fna. 
2-3. Sable chaud: 

cinque camere nel 
quartiere ancora 

intatto di 
Bab doukkala. 

ha un angolo relax 
che prende luce 

dal patio; da 
provare la cucina 
di Samira, con le 

ottime tajine.    

Arredi di design ed elementi 
marocchini, giardini profumati d’arancio 

e terrazze panoramiche. il riad 
è di charme, ma alla portata di tutti  
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giardini dell’hotel mamounia dalla terrazza con piscina 
riscaldata. ma c’è chi, oltre che sulla qualità, punta sulla 
diversificazione dei servizi. È il caso del riad Sable Chaud, 
a Bab doukkala, che offre tatuaggi all’henné e un sarto che 
confeziona agli ospiti caftani su misura. In zona, Latitude 

31 propone invece cucina marocchina (alleggerita) in un 
cortile tra olivi ed eucalipti. 

LonTano daL caoS
Il nuovo, a marrakech, si annida a Guéliz, il retico-

lo urbano sviluppatosi fuori dalla medina dopo il 1913, 
dove lascia il segno il décor delle camere dalle pareti di 
tadelakt rosso pompeiano, turchese e pistacchio del riad 

Kerkeden. Poco lontano l’africa si riflette nei colori dei 
giardini Majorelle, restaurati dal botanico e architetto del 
verde abderrazzak Banchaibane. È uno dei giardini più 
belli al mondo, un’oasi di pace lontana dal caos cittadino 
che sembra una tavolozza di colori dominata da quel blu, il 
“blu majorelle” appunto, difficile da dimenticare: vibran-
te, intenso, emozionante. Conquistato da tanta bellezza, 
Yves Saint Laurent decise di acquistare l’intero complesso 
nel 1980, insieme al compagno Pierre Bergé. “I colori di 
matisse”, diceva lo stilista, “si mescolano con quelli della 
natura”. Proprio di fronte, la caffetteria Majorelle 33 è un 
concept store minimalista di oggetti per la casa e abbiglia-
mento, tra cui le borse in rafia e tessuto berbero dell’atelier 

A tre ore di volo dall’Italia, Marrakech 
è il luogo più glamour del nord africa. 

La Medina? Il posto giusto per lasciarsi 
sedurre dal fascino intatto della città. 

Tra spezie, babbucce e terracotte

1-2. Vicino a Guéliz, 
il riad Kerkeden ha 
un salotto-pranzo 

e una grande cucina 
attrezzata. 

La camera Chinoise 
è sui toni 

del verde; l'Africaine 
ha pavimenti 

di tadelakt blu 
e vasca incassata.  

3. La cucina del 
riad dar assoura, 

in stile marocchino 
rivisitato. 

4-5. Giardini 
e camere dal design 

minimalista per 
il riad Samarkand.

Sapori marocchini
Nel riad dar Foundouk & Spa, nel cuore della Medina, il tempo scorre lento 
tra il relax nella terrazza sul tetto, dove leggere e prendere il sole, i massaggi 
e l'hammam. Volendo, qui si può anche partecipare alle lezioni di cucina 
marocchina tradizionale. Il prezzo? Con DoveClub un long weekend di 4 giorni 
(3 notti) parte, a marzo, da 165 € a coppia, in camera standard, inclusa la prima 
colazione. Bella anche la proposta di DoveClub per il riad dar Saad: patio con 
vasca, maioliche, hammam, terrazza e un ristorante marocchino perfetto per 
una cena a lume di candela. È nel quartiere di Dar el Bacha, una delle più belle 
zone della Medina, e costa, per tre notti, a marzo, da 201 € a coppia, in camera 
standard (esclusa prima colazione). plus doveclub: a prenota un pacchetto 
volo + riad, in omaggio l'assicurazione medico/bagaglio/annullamento. 
info: DoveClub.it, tel. 02.89.29.26.87.

DovE CLUB 
doveclub.it
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Nimal. Il vicino Heritage Berbère merita per i profumi 
artigianali recuperati da antiche ricette berbere dalla ma-
rocchina marie Jeanne Combredet, vissuta a Parigi e negli 
Usa. Una giornata dedicata al benessere, in marocco, è 
d’obbligo. La Spa del Mandarin oriental è immersa in 
20 ettari di verde e propone trattamenti a base di noccioli 
di olive frantumati ed eucalipto. Si può concludere la gior-
nata con una cena nel Salon Berbère, firmata dalla chef 
meryem Cherkaoui. marrakech, in questo periodo, è in 
gran fermento per La Biennale d’Arte (fino all’8 maggio) 
con 30 progetti e tre grandi istallazioni sparse in città che 
ruotano attorno al tema dell’architettura nomade. oltre a 
MMP, il Museo della Fotografia e delle Arti visuali, vi 
partecipa la galleria d’arte voice, nel quartiere industriale 
di Sidi Ghanem, del napoletano rocco orlacchio, talent 
scout di artisti emergenti che espone il d9T: lo stupefa-
cente motore Caterpillar del belga erik van Hove assem-
blato con da artigiani indonesiani e marocchini. Imperdi-
bile anche la visita a Le Jardin Rouge, fondazione privata 
con un interessante turn over di artisti dal mondo. Le 
escursioni in marocco? anche in giornata, con le gite in 
carrozza all’antica kasbah di Maskalli, sulla strada di Fez, 
organizzate dal riad Jnane Allia, con un indimenticabile 
picnic sotto una tenda berbera. Paesaggi montuosi e archi-
tetture ocra accompagnano il viaggio. Il riposo, la notte, è 
all’ombra delle palme che rinfrescano i riad di marrakech. 
Piccole oasi di pace, dove la quiete è totale.  

1-2. Il dar 118 
è un riad di design, 

con grande scala 
a chiocciola in 

tadelakt (l'intonaco 
tradizionale 

marocchino) rosa 
e zona pranzo con 
tavolo firmato dal 

designer 
Ludovic Petit. 
3. La terrazza 

all'ultimo piano 
di dar assoura 
ha angolo relax 

con divani, lettini, 
piccola vasca e 

tendone. 
4. Il suk all'interno 
della Medina è un 

caleidoscopio di 
colori e prodotti 

tradizionali. 
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manzo o agnello cotta nell’hammam 
in un orcio di terracotta per 4 ore). 
Terrazza-salotto con vista a 180 
gradi sull’atlante e la Koutoubia.
Indirizzo: derb el Hammam, 
tel. 00212.5.24.39.17.87.
Info e prenotazioni: riadlej.com.
Prezzi: b&b, 300 € al giorno.
Servizi: wi-fi, aria condizionata, 
cellulare marocchino, personal 
shopper. Su richiesta: corsi di 
cucina, massaggi, transfer aeroporto 
(20 €), escursioni con picnic. 
Cena da 25-35 €. Si parla italiano.

3 DaR aYUR

Per 10 persone. appena aperto, 
ha 5 camere. Particolari La Stanza 
della musica, con bagno a vista e 
strumenti musicali, e La Berbère, 
con un’antica porta di Fez di legno 
dipinto. a colazione torte fatte in 
casa e bot bot (panini berberi). 
Indirizzo: derb el marouf 3, Bab 
el Ksour, tel. 00212.5.24.38.18.14, 
00212.6.17.48.94.60. 
Info e prenotazioni: darayour.com.
Prezzi: b& b, 400 € al giorno.
Servizi: wi-fi, aria condizionata, 
transfer aeroporto su richiesta 
(20 €), escursioni. Si parla italiano.

4 RIaD SamaRKanD

Per 10 persone. vicino alla 
moschea di Bab doukkala. Cinque 
suite dal design minimalista in 
un palazzo del XIX secolo. La 
Pondichery ha bagno con doccia e 
arredi birmani, cinesi e ottomani. La 

13 LaTITUDe 31 
andateci la sera, per l’atmosfera. 
Sceglieee la grigliata mista 
marinata con erbe dell’atlante e la 
tajine di pollo con olive e limoni. 
Indirizzo: 186, rue el Gza arset 
lhiri Bab doukkala,
tel. 00212.5.24.38.49.34.
Web: latitude31marrakech.com.
Prezzo medio: 25-30 €.

14 manDaRIn ORIenTaL
Scenografico, con 20 ettari 
di verde, vasche d’acqua e 
piscine. da non perdere la cena 
marocchina al Salon Berbère. 
Indirizzo: route Golf royal,
tel. 00212.5.24.29.88.88. 
Web: mandarinoriental.com. 
Prezzo medio: 60 €.

Dove  Comprare

15 cOncepT STORe eL Fenn 
Complementi d’arredo, moda. 
Solo qui, abiti con tessuti Fortuny.
Indirizzo: derb moullay 
abdullah Ben Hezzian, 
Bab el Ksour, 
tel. 00212.5.24. 44.12.10, 
00212.5.24.44.12.20.
Web: el-fenn.com.

16 eL chOUF
Imperdibili i cuscini con antichi 
tessuti marocchini e quelli tinti 
a mano proveniente dal mali. 
Indirizzo: arset aouzal 144, 
dar el Bacha, 
tel. 00212.6.48.81.50.33.
Web: choufproject.com.

17 DaR aL aTRYa
erboristeria dell’ottocento: 

damas, in stile marocchino, bagno 
di tadelakt e salottino in un’alcova. 
Giardino con aranci e piscina. 
Indirizzo derb Sidi Lahcen o ali, 
tel. 00212.5.24.38.78.80.
Info: riadsamarkand.com.
Prezzi: b&b da 1.090 a 1.150 € 

al giorno. 
Servizi: wi-fi, aria condizionata, 
piscina, transfert aeroporto (20 €, 
per 2), massaggio in camera (35 €), 
cena (30 €), pranzo (20 €). 
Si organizzano escursioni.

5 DaR aSSOURa 

Per 8 persone. Nel quartiere di 
Kaad Bennahid, vicino al museo 
di marrakech. In stile marocchino 
rivisitato, con pavimenti di tadelkat 
bianco e grigio, una suite e tre 
camere, salotto-pranzo con camino. 
La stanza Terasse ha cassapanca 
dipinta con motivi berberi e 
un piccolo patio. Hammam con 
bagno di tadelakt e vasca incassata, 
terrazza bordata da aranci.
Indirizzo: derb Lalla azzouna 6, 
tel. 00212. 52.43.86.997.
Info e prenotazioni: villanovo.com. 
Prezzi: b&b, 310 €.
Servizi: domestica e cuoca (pranzo 
da 9 €, cena 22 €), piccola piscina. 
Transfer aeroporto (20 €).

6 DaR 118 

Per 6 persone. di design, nel 
quartiere di Sidi mimoune. dalla 
terrazza, con piscina, la vista è sui 
giardini della mamounia. Una 
camera-studio con scrivania e letto 
(piano terra), due matrimoniali a 
quello superiore, salone con divani 
in tessuto berbero, camino e zona 
pranzo con tavolo del designer 
Ludovic Petit. 
Indirizzo: 118 derb Sidi mbarek, 

spezie, olio d’argan 
e 50 tipi di tisane. 
Indirizzo: 67 rue Laksaour, 
tel. 00212.5.24.38.18.47.

18 JeweL
Bijoux etnici rivisitati dalla 
designer americana Julie ann. 
Indirizzo:15, souk Cherifia, 
Sidi abdelaziz, 
tel. 00212.5.24.38.50.66.
Web: jevelarts.com.

19 aRT/c 
Unica boutique che raggruppa 
le creazioni di un pool 
di designer internazionali. 
Indirizzo: 15 souk Cherifia, 
Sidi abdelaziz,
tel. 00212.6. 60.03.62.46.
Web: art-c-fashion.com.

20 SaRah 
Capi minimalisti della stilista 
marocchina Sarah maj. 
Non lasciarsi sfuggire le borse 
shopping di una cooperativa 
di donne disabili (50 €). 
Indirizzo: Sidi abdel az.2 
amsfeh 88,
tel. 00212.6.61.29.97.10.

21 33 RUe maJOReLLe
Concept store con caffetteria: 
abbigliamento, accessori, 
bijoux e oggetti per la casa. 
Solo qui le borse di rafia e tessuto 
dell’atelier Nimal (150 €).
Indirizzo: 33 rue Yves Saint 
Laurent, 
tel. 00212.5.24.31.41.95.
Web: 33ruemajorelle.com.

22 heRITaGe BeRBÈRe
raffinata boutique di profumi 
per la casa, essenze e candele. 

tel. 00212.5.24.43.13.50.
Info: villanovo.com.
Prezzi: b&b, 500 € al giorno.
Servizi: cuoca, cameriera, spesa 
e preparazione pasti (pranzo 
15 €, cena 25-45 €). Hammam, 
massaggiatore ed estetista su 
richiesta, transfer aeroporto (20 €).

7 SaBLe chaUD  

Per 10 persone. Nel quartiere di 
Bab doukkala. Casa tradizionale con 
cinque camere, salottino affacciato 
sul patio tra piante di ficus e olivi, 
vasca-piscina e angolo relax. mobili 
antichi, stuoie tessute a mano, 
terrazza, solarium.ottima cucina.
Indirizzo: 135 derb Jdid, 
tel. 00212.52.43.83.142.
Info: riadsablechaud.com.
Prezzi: b&b da 365 a 465 € 

al giorno.
Servizi: tè di benvenuto, prima 
colazione, cena (20-25 €), hammam, 
henné, sarto, aria condizionata, wi-fi, 
tv. Transfer aeroporto (15 €).

8 RIaD KeRKeDen

Per 8 persone. a pochi minuti 
da Gueliz. Quattro matrimoniali, 
piscina riscaldata e grande 
terrazza con vista sulla medina e 
sull’atlante. Salotto-pranzo e cucina 
superattrezzata. La camera Chinoise 
ha mobili coloniali; l’africaine due 
letti, pavimenti di tadelakt blu 
e vasca incassata di tadelakt rosso; 
la Chambre Blue, arredi marocchini 
e bagno di tadelakt turchese. 
Il plus? Le terrazze.
Indirizzo: dar el makina diour 
Sdad 98, 
tel. 00212.5.24.43.13.50.
Info: villanovo.com.
Prezzi: b&b, 400 €.
Servizi: wi-fi, tv satellitare, dvd, 
domestico personale, cuoca (20 € 
al giorno; pranzo 10 €, cena 15 €). 
Transfer aeroporto (20 €).

I profumi sono fabbricati ancora 
artigianalmente, a mano.
Indirizzo: villa dar Sabah, 
av. Yacoub el mansour, 
tel. 00212.5.24.30.88.41.
Web: heritageberbere.com.

Dove  vedere

23 maISOn 
De La phOTOGRaphIe
Fotografie originali del marocco 
dal 1870 al 1950. Qui si viene 
anche per un tè in terrazza.
Indirizzo: rue ahl Fes, medina,
tel. 00212.5.24.38.57.21.
Web: maisondelaphotographie.ma.

24 VOIce
mostre estemporanee di artisti 
emergenti nella zona industriale, 
poco fuori città. Bisogna andarci 
con il taxi e mettersi d’accordo 
per il ritorno, perché ci sono 
solo capannoni industriali. 
Indirizzo: 366, z.I. Sidi Ghanem,
tel. 00212.5.24.33.67.70.
Web:voicegallery.net.

25 Le JaRDIn ROUGe
Collezioni di artisti 
contemporanei. 
visite su appuntamento.
Indirizzo: Jnanna ah’mar,
tel. 00212.6.15.64.01.35.
Web: montresso.com.

Dove  Info

eScURSIOnI Jnane aLLIa
Indirizzo: douar Neffad, oulad 
Hassoun, route de Fes 
tel. 00212.6.61.29.9.7.10, 
00212.5.24.32. 20.54.
Web: jnaneallia.com.

enTe DeL TURISmO maROccO
Indirizzo: via durini 5, milano,
tel. 02.58.30.36.33. 
Web: visitmorocco.com, 
marrakech.travel.

Dove   I riad in affitto

1 DaR Kawa 

Per 8 persone. vicino alla Scuola 
Coranica. relliges (mosaici 
marocchini) e tadelakt (stucco 
lucido), vasche da bagno incassate, 
porte di cedro e tappeti del Kemitra. 
Quattro camere, sala da pranzo 
e saletta da massaggio, terrazza 
panoramica. Imperdibile la cucina 
della cuoca Saida. 
Indirizzo: Kaat Benahid, derb 
ouali 18, darkawa.net.
Prenotazioni: info@darkawa.net.
Prezzi: b&b, 500 € al giorno.
Servizi: wi-fi, aria condizionata, 
transfer aeroporto (20 € a coppia), 
massaggi (40 €). Pranzo: 17 €; 
cena: menu da 27 e da 45 €, con 7 
antipasti. Si organizzano escursioni.

2 Le J  

Per 8 persone. vicino alla fontana 
di mouassine. Salottino con mobili 
decó e quattro camere matrimoniali. 
Tra le più belle, la Poivre (soffitto 
intarsiato e vasca di tadelakt grigio); 
spaziosa la Cannelle. Terrazza 
coperta con tavolo per 8 persone 
per la prima colazione (crêpes, 
marmellate e pane fatti in casa) e la 
cena (ordinare la Tanjia: carne di 

Dove  Mangiare

9 La FamILLe
Giardino con patio; ordinare 
le focaccine (le servono appena 
sfornate) con humus e mousse 
di tonno e l’insalata con datteri, 
coriandolo, basilico e semi vari. 
aperto solo a pranzo.
Indirizzo: 42 riad zitoun Jdid, 
tel. 00212.5.24.38.52.95.
Web: lafamille-marrakech.com.
Prezzo medio: 15 €.

10 La TeRaSSe DeS epIceS
Non perdere i cocktail alla frutta 
sulla terrazza panoramica, 
al tramonto.
Indirizzo:15, souk Cherifia, 
Sidi abdelaziz,
tel. 00212.5.24.37.59.04.
Web: terassedesepices.com.
Prezzo medio: 15 €.

11 Le JaRDIn 
In un giardino tropicale 
con terrazza. ottimi il cuscus 
vegetariano e la crème brulée 
profumata ai fiori d’arancio. 
evitare gli alcolici: 
sono costosissimi. 
Indirizzo: 32 route Sidi 
abdelaziz,
tel. 00212. 5.24.37.82.95.
Web: lejardin.ma.
Prezzo medio: 18 €.

12 I LImOnI  
ristorante italiano. ordinare 
i ravioli con ricotta, parmigiano, 
menta e scorza di limone beldi.
Indirizzo: 40 dyour Saboun, 
Bab Taghzout,
tel. 00212.5.24.38.30.30.
Prezzo medio: 28 €.

Gli esperti di doveClub sono 
a disposizione per offrire 
preventivi gratuiti e dare 
informazioni su tutto il marocco. 
orari: lun.-ven. 9-20; sab 10-19. 
Costo di una chiamata nazionale.

Riad, hammam e tajine

Il tuo consulente

02.89.29.26.87
DovE CLUB 

CoMe ARRIvARe
La compagnia low cost Ryanair (ryanair.com) vola direttamente su 
Marrakech da Milano-Bergamo-Orio al Serio con 5-7 voli a settima-
na; tutti i giorni da Bologna, Venezia e roma e tre volte a settimana 
da Pisa. Easy jet (easyjet.com) vola tutti i giorni da Milano Malpensa, 
da Venezia e Bologna, e tre giorni a settimana da Napoli.

In caSa È pIù cOmODO    MArrAkeCh


