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Marocco

ROUTES DU BONHEUR Il Marocco delle città imperiali
Una dopo l’altra, Rabat, Meknès, Fès e Marrakech, capitali di un regno dalle molteplici
dinastie, conservano un grande splendore architettonico e tutto il fervore popolare.
Ognuna di queste antiche città imperiali ha un volto e un’atmosfera diversi. E tutte
continuano ad aﬀascinare il viaggiatore. Da una città all’altra, si scoprono le bellezze di un
paese unico, dalla costa atlantica ai magnifici canyon e alle verdi vallate.

7 NOTTI
da

US$ 1 362,61*

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.

1

256 km - 3 ore

2

67 km - 1 ora

3

390 km - 1 ora

4
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CASABLANCA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Hôtel Le Doge
Hotel e ristorante in città. Nel cuore del quartiere Art déco di Casablanca, Le Doge è un gioiello alberghiero in
cui le parole d’ordine sono autenticità e raﬃnatezza. Narra la leggenda che fu un imprenditore italiano a regalare
questo piccolo gioiello alla sua amata incontrata in Marocco. L'architettura anni ‘30 dell’ediﬁcio è qui valorizzata
grazie all’arredamento interno e alla conservazione di elementi essenziali d’epoca. Presso il ristorante Le Jasmine,
la cucina marocchina tradizionale è un incanto per tutti i sensi. Proprio come la Petit Spa, che oﬀre trattamenti e
rituali nella più pura tradizione orientale: bagni di vapore all’eucalipto, massaggio all’olio di argan e bagno turco
promettono istanti di benessere nel cuore della Città bianca.

Membro Relais & Châteaux dal 2011
9 rue du Docteur Veyre
20 070, Casablanca

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Moschea di Hassan II, meta imperdibile a
Casablanca

1

256 km - 3 ore

*Costo di una c hiamata urbana

2

67 km - 1 ora

3

390 km - 1 ora

4
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MEKNÈS — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

Château Roslane
Hotel e ristorante nei vigneti. Prima cantina del Nord Africa ad essere classiﬁcata come ""Azienda vinicola""
per la qualità dei suoi vini, la tenuta di Château Roslane ospita anche un intimo hotel circondato da rigogliosi
giardini. Lo stile contemporaneo si alterna ai tocchi ispano-moreschi della proprietà: luminose e arredate con
materiali nobili che invitano al riposo, le camere e le suite hanno tutte un balcone o una terrazza con vista sulle
montagne del Medio Atlante, dove si può gustare la colazione contemplando i vigneti e i campi di lavanda a
perdita d'occhio. Perché qui la natura, onnipresente, viene celebrata in ogni dettaglio. Dalle cure termali a base di
estratti di vino ai prodotti completamente biologici del ristorante gastronomico L'Oliveraie, tutto venera la
ricchezza della terra, la ragion d'essere dello Château.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Domaine Château Roslane
Icr Iqaddar
Provience d'el Hajeb
50000, El Hajeb (Regione di Meknès)

Nei pressi della dimora
Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Visita del mausoleo di Moulay Ismail (Meknès)
Ammirare Bab el-Mansour (Meknès)

1

256 km - 3 ore

*Costo di una c hiamata urbana

2

67 km - 1 ora

3

390 km - 1 ora

4

256 km - 3 ore

67 km - 1 ora

390 km - 1 ora
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FÈS — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Riad Fès
Hotel e ristorante in città. Delicata mescolanza tra il fasto Andaluso e il savoir vivre marocchino, il Riad Fès è
depositario e specchio di una raﬃnata civiltà e di un passato prestigioso. Questo maestoso palazzo è un vero e
proprio esempio dell’architettura ispano-moresca: quattro cortili dagli stili armoniosi, porte scolpite e zellige alle
pareti, arcate di stucco e vasche di marmo. La vista panoramica sulla Medina di Fès e sui monti dell’Atlante è uno
spettacolo magico all'alba. Hammam e massaggi, fontane, fumoir, cucina raﬃnata e lounge bar di tendenza:
tradizioni e comfort contemporaneo contribuiscono a creare un mondo di delizie.

Membro Relais & Châteaux dal 2010
5, Derb ben Slimane Zerbtana
30110, Fès
(Wilaya de Fès)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Al suono del Festival della musica sacra del
mondo, Fès
Perdersi nelle strade della Medina, Fès

1

256 km - 3 ore

*Costo di una c hiamata urbana

2

67 km - 1 ora

3

390 km - 1 ora

4
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MARRAKECH — 2 NOTTI

( 2 dimore possibili )

Villa des Orangers
Hotel e ristorante in città. Véronique e Pascal Beherec hanno scelto il meglio dell’artigianato marocchino per
arredare questo palazzo, adorno di splendidi «voile» trasparenti, divani e cuscini trapunti in oro. Posare i bagagli
qui è sinonimo di felicità. La suite privata Riad ha una piscina e un solarium privati dove potrete sorseggiare un tè
alla menta e gustare prelibatezze marocchine. Un grande giardino e cortili verdeggianti, centri benessere, un
salone di bellezza, un ristorante che unisce inﬂuenze francesi, mediterranee e marocchine, un humidor, tre
piscine, una delle quali sul tetto che domina la Moschea Koutoubia e le montagne dell'Atlante... Cos'altro si può
chiedere?

Membro Relais & Châteaux dal 2001
6, rue Sidi Mimoun
40000, Marrakech

Nei pressi della dimora
I giardini della moschea Koutoubia, Marrakech
Lo spettacolo di Djemaa el-Fna
Béni Mellal, alle porte del Medio Atlante
Passeggiata a Telouet

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana
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Palais Ronsard
Hotel e ristorante in città. A venti minuti dal centro di Marrakech, il Palais Ronsard è un’oasi di tranquillità nel
cuore dello storico palmeto della città. Questo hotel, dove il fascino dell’oriente si accosta a un’architettura di
ispirazione coloniale, sorge intorno a due vasche principali circondate da colonnati: un luogo incantevole per fare
due passi o per mangiare. Le ventidue camere e suite, frutto della soﬁsticata immaginazione dell’arredatore Gil
Dez, dispongono di terrazze e giardini aﬀacciati su un parco che ospita sei padiglioni privati con piscina,
all’ombra di olivi centenari, roseti e fontane. Che vogliate cenare nell’orto biologico della fattoria Ronsard,
rilassarvi nell’hammam della spa oppure andare a scoprire le meraviglie della regione, il Palais vi riserverà
comunque mille e una sorpresa.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Propriété Salah 7 Lieu dit Abyad
Municipalité Ennakhil
40000, Marrakech

Nei pressi della dimora
I giardini della moschea Koutoubia, Marrakech
Lo spettacolo di Djemaa el-Fna
Béni Mellal, alle porte del Medio Atlante
Passeggiata a Telouet

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

