www.riad-azoulay.com
Il Riad Azoulay, un palazzo storico del ’500, vi accoglie nella Medina di Marrakech, nel Mellah, l’antico quartiere ebraico , a
pochi minuti a piedi dalla leggendaria Piazza Jamaa El Fna.
Gli attuali proprietari italiani hanno riportato il palazzo agli antichi splendori, con marmi e le maioliche di Fes, i tradizionali
soffitti di legno di cedro, il gesso scolpito e le pareti in tadelakt.
Scoprirete un luogo discreto ed elegante, ove tutto è pensato per il benessere e il relax. L’ospitalità è organizzata in modo da
rispettare lo spirito di una dimora fatta di privacy, silenzi e confort e vi farà immergere nella dolcezza del vivere all’orientale.
Il Riad Azoulay è dotato di 7 camere spaziose, e due suite, tutte affacciate sul patio. L’arredamento di ciascuna stanza
propone un tema differente, donando un’atmosfera veramente unica.
Sono magnifiche la Suite Sultana di 48 mq con salone, caminetto e area dressing e la Suite Reale Marocchina di 61 mq con
salone, caminetto, lucernario marocchino, salottino con divano letto, cabina armadio e galleria-relax.
La prima colazione e la cena, vengono servite all’aperto, nel patio o sulla terrazza, nel salone invernale o in camera.
Una zona del riad è dedicata al benessere e alla cura del corpo con hammam e sala massaggi.
La gestione ed il direttore sono italiani ed il personale è marocchino.
La cucina è quella tradizionale marocchina, con una particolare cura nella scelta della qualità dei prodotti.
RIAD AZOULAY prezzi a camera per notte con prima
colazione
Camera mauritana - Camera doppia
Camera della favorita - Suite junior
Camera del poeta - Camera matrimoniale
Camera cinese - Camera matrimoniale
Camera tibetana - Camera matrimoniale
Camera siriana - Camera doppia
Camera africana- Camera doppia
Suite sultana - Suite
Suite Royale - Suite

dal 1-06 al 31-08
€ 100
€ 130
€ 100
€ 100
€ 120
€ 100
€ 100
€ 200
€ 250

dal 1-09 al 20-12
dal 7-01 al 28-02
€ 110
€ 150
€ 110
€ 110
€ 130
€ 110
€ 110
€ 220
€ 270

dal 21-12 al 6-01
dal 1-03 al 31-05
€ 125
€ 170
€ 125
€ 125
€ 145
€ 125
€ 125
€ 250
€ 300

Le tariffe sono espresse per camera e per notte e includono le tasse locali come pure:
la prima colazione, acqua minerale su richiesta, tè e caffè su richiesta, accesso ad Internet.
Pranzi e cene (previa prenotazione) 25 – 30 euro, escluse le bevande.
I transfer da/per l'aeroporto possono essere organizzati con un supplemento di 10 euro a persona.
Le Suite possono aggiungere fino a 2 letti singoli. Al Riad Azoulay i bambini al di sotto dei 14 anni non pagano nessuna
tariffa aggiuntiva (notate che comunque il riad non è raccomandato per bambini molto piccoli).
In tutti gli altri casi viene applicata una tariffa di €30 per ogni letto supplementare.

SCONTO SPECIALE PER NUOVA APERTURA LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2009 - 30% SUI PREZZI DELLE
STANZE
SCONTO SOCI DEL VOSTRO CRAL 20% (NON CUMULABILE CON ALTRE PROMOZIONI STRAORDINARIE)

