Hotel Fes – Riad Fes

a partire da 180 in BB

Riad Fes è un vero hotel di lusso in una atmosfera tradizionale, situato nella Medina di Fes, una delle più belle
e autentiche di tutto il Marocco. Essere ospite del Riad Fès significa invitarsi in un decoro e in un’atmosfera
da mille e una notte andaluse, come ritornare indietro nel tempo alla scoperta dell’autenticità e del fasto della
vita delle nobili famiglie di Fès che facevano della loro dimora lo scrigno e lo specchio della loro civiltà
raffinata e del loro passato prestigioso. Riad Fès costituisce un autentico esempio dell’architettura ispanomoresca. Questa residenza restaurata in tutto il suo splendore è stata trasformata in uno stabilimento d’hotel
di lusso dotato di tutti i comfort. Il suo nuovo padiglione andaluso con i suoi lounge e zona fumatori e due
ristoranti organizzati intorno al largo bacino completa la parte antica, offrendo degli spazi più chiari e
luminosi, uno stile più contemporaneo e semplificato per i suoi invitati che desiderano conoscere la più grande
tradizione di Fès in uno spazio armonioso, confortevole e di lusso. Ogni camera è diversa per forma e decoro,
tutte spaziose e molto confortevoli si dividono in: camere standard: regalano, fin dal primo ingresso
un’atmosfera dalla delicatezza confortevole offrendo un equilibrio di colori caldi e materiali nobili. Camere
deluxe Queste camere coniugano uno stile contemporaneo e semplificato e una influenza orientale. I toni
caldi, le sale da bagno lussuose in tadelakt e la vista sul bacino andaluso danno alle sue camere uno charme
unico. Junior suite Ogni suite ha una sua anima. Queste coniugano i materiali più nobili del Marocco: legno di
cedro scolpito, sete ricamate dagli artigiani di Fès o ancora sale da bagno in tadelakt. offrono una superba
vista sul patio interno o sulla fontana del giardino. Vi troverete il comfort e lo charme di un luogo in cui
l’eleganza è in primo luogo, un’arte di vivere. Suite ambassadeur Questa suite si affaccia sul padiglione
Andaluso e il suo bacino. Qui ogni dettaglio fa parte dell’atmosfera impregnata di dolcezza e di serenità. Sui
grandi letti o nel vostro salone, potrete contemplare tutti i dettagli che fanno di questa camera un luogo unico.
La suite Ambassadeur permette un accesso diretto sulla terrazza. Suite royale Situata al primo piano, questa
suite vi offre una vista imprendibile sul giardino, la piscina e la fontana. E’ creata ad immagine dei più bei
palazzi di Fès: elegante, lussuosa e confortevole. Sdraiati sul grande letto a baldacchino (2m), potrete
ammirare gli stucchi, il soffitto in legno di Cedro e le mura in zellige. Perfetta per la luna di miele o le fughe
romantiche.
PREZZI A CAMERA PER NOTTE
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