Valle delle Rose.
MAROCCO
La Kasbah des Roses
Situata nel cuore della Valle delle Rose, in Marocco, la Kasbah des Roses o Kasbah delle Rose accoglie i viaggiatori alla
ricerca di avventura e di autenticità. Tutti gli ospiti avranno la possibilità di vivere la propria esperienza sensoriale, totalmente
immersi nel paese berbero.
Finanziata dal Laboratorio HÉVÉA, la Kasbah si trova al centro di un progetto di turismo responsabile e solidale nella Valle
delle Rose.
La Kasbah dispone di 6 camere tradizionali in terra cruda, 1 suite e 1 camera deluxe. A disposizione degli ospiti uno spazio
hammam, un salone e un giardino con patio dove gustare i pasti in totale relax. D'inverno le camere e il salone sono
riscaldati per garantire ai viaggiatori il massimo comfort.
Durante il periodo di fioritura delle rose di Damasco, dall'inizio di aprile alla fine di maggio, i visitatori potranno partecipare
alla raccolta, alla selezione e alla distillazione delle rose fresche. È possibile acquistare in loco, presso il negozio, i prodotti
ottenuti dalla rosa, certifica BIO da ECOCERT.

Contesto e accesso

Ambiente

Il villaggio di Hadida è situato a 1.650 m di altitudine,
nel cuore della Valle delle Rose, e sovrasta il fiume
M'Goun. Hadida si trova a 17 km a nord del villaggio di
Kelaat M'Gouna. È l'accesso principale alle gole e al
monte M'Goun, la seconda vetta più alta del Marocco.
Per raggiungere il villaggio in macchina, partendo da
Marrakesh, sono necessarie 5-6 ore di tragitto attraverso
il passo del Tizi n'Tichka, e 1 ora e mezza passando per
Ouarzazate.
Coordinate GPS sistema sessagesimale (gradi, minuti,
secondi):
N 31°20.507, W 006°10.104
Su Google Maps : http://www.maps.google.it
http://maps.google.it

Situata in una posizione straordinaria, la Kasbah è il
punto di partenza di numerose escursioni. Potrete visitare
a piedi i frutteti, che si trovano nelle immediate vicinanze
della Kasbah, delimitati dalle siepi di rose lungo il fiume
M'Goun. Questa valle verdeggiante è circondata da
canyon dalle tonalità ocra, dove i villaggi costruiti con
la tecnica del pisé (terra battuta) si confondono con
il panorama.
In macchina, una guida potrà indirizzarvi verso altri punti
di interesse che non mancheranno di sorprendervi.
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Cultura e filosofia
Sarete accolti calorosamente da una famiglia berbera che
si prenderà cura del vostro benessere per l'intera durata del
soggiorno, in un'atmosfera conviviale, accogliente e rilassata.
L'opportunità di alloggiare presso una famiglia del posto in un
contesto di vita tradizionale vi consentirà di scoprire e apprezzare
i costumi locali.
Un atteggiamento di apertura nei confronti di una cultura e
di un modo di vivere diversi dai vostri sarà molto apprezzato.

Suites

SOGGIORNO

Camere
Ala ovest

Ala est

PATIO

Le
Camere
Ala ovest costruita con la tecnica del pisè
Le camere Gibril, Fania, Tiara e Ifriqui sono situate nell'ala ovest della Kasbah e sono un esempio di architettura tradizionale
in terra cruda. Queste camere non sono dotate di bagno. Un locale con toilette, docce e hammam si trova nel patio.
Tutte le camere offrono una vista sulla Valle delle Rose.

Camera

Camera

Camera al primo piano, attigua alla camera
Ifriqui. Superficie: 12 M2

Camera al primo piano, attigua alla camera
Tiara. Superficie: 12 M2

1 letto doppio

2 letti singoli

Camera

Camera

Camera al piano terra, attigua alla camera Fania.
Superficie: 12 M2

Camera al piano terra, attigua alla camera Gibril.
Superficie: 12 M2

2 letti singoli

1 letto doppio

Ala est
Le camere Tristan e Al Outour sono situate al primo piano della
Kasbah e sono un esempio di architettura tradizionale in terra
cruda. Attigue alle due camere sono disponibili una doccia
e alcune toilette, oltre a un salone dove consumare i pasti e
rilassarsi. Ideali per una famiglia o coppie di amici, queste
camere offrono tutte una vista sulla Valle delle Rose.

Camera

Camera

Camera al primo piano, attigua alla Camera Al
Outour. Superficie: 13 M2

Camera al primo piano, attigua alla camera
Tristan. Superficie: 18 M2

1 letto doppio

2 letti singoli

http://www.kasbahdesroses.com

Le
Suites
Camera Deluxe

Suite

Suite di 34 m2 con vista in 16/9 sulla Valle delle
Rose, bagno con ampia vasca in tadelakt dalla
quale potrete contemplare la Valle delle Rose.
Terrazza privata.
Interni in terra cruda tradizionale. 1 letto doppio
Queen Size. Possibilità di terzo letto.
Durante la stagione delle rose, a questa camera
è abbinato il servizio esclusivo "Immersione nelle
Rose".

Camera Deluxe di 28 m2 con splendida vista
sulla Valle delle Rose. Bagno, terrazza privata.
Interni in terra cruda tradizionale. 1 letto doppio
Queen Size.
Durante la stagione delle rose, a questa camera
è abbinato il servizio esclusivo "Immersione nelle
Rose".

1 letto doppio Queen Size

http://www.kasbahdesroses.com

1 letto doppio Queen Size

Servizi
Parcheggio privato.
Copertura GSM per telefoni cellulari.
Negozio per la vendita dei prodotti ottenuti dalla rosa, certificati BIO da ECOCERT.

Hammam
Un autentico hammam tradizionale marocchino in
marmo rosa dell'Atlante e tadelakt, per rilassarvi dopo
le escursioni.
Gommage corpo al sapone nero e polvere di rosa,
riservato alle signore, su richiesta.
Kit trattamento hammam alla rosa su richiesta.

Acttività
Noleggio mountain bike.
Giro in quad su prenotazione.
Trekking nella Valle delle Rose con accompagnatore.
Escursione giornata intera o mezza giornata con guida ufficiale
e picnic.
Gita a dorso di mulo per i bambini.
Corso di cucina berbera.
Visita di un atelier di produzione di tappeti in pura lana.

Pasti
Cucina tradizionale berbera ricca e varia, elaborata
con prodotti freschi locali. Rimarrete sorpresi dalla varietà
dei piatti proposti e dai raffinati sapori, condimenti ben
ponderati e pochi grassi: in una parola, una cucina
genuina e molto naturale. Su richiesta possiamo
preparare pasti in base ai vostri gusti o alle vostre esigenze
alimentari.

Attrazioni turistiche
Passeggiata nella Valle delle Rose dalla Kasbah fino al
villaggio di Tourbist, a circa 1 ora e mezza-2 ore di
cammino.
Gita fino al villaggio di Bou Tharar, a circa 4-5 ore di
cammino.
Escursioni nelle gole del M'Goun, nei pressi della Kasbah.
Strada delle 1000 Kasbah.
Per i più sportivi: scalata del monte L'Ighil M'Goun (4071 m).
Siti considerati tra i più belli del Marocco.
Le gole del Dades si trovano a 30 minuti di tragitto in
macchina seguendo la strada o il sentiero, le gole del
Todra a 1 ora-1 ora e mezza di strada, il palmeto di
Skoura a 45 minuti seguendo la strada o il sentiero, e le
dune di Merzouga a circa 3 ore.
Accompagnatori e una guida ufficiale potranno
programmare con voi, su richiesta, gite e passeggiate
della durata di qualche ora o anche di più giorni. I
mulattieri si rendono disponibili per occuparsi della
logistica e del trasporto dei bagagli e dei bambini.

DAL 1 APRILE AL 26 MAGGIO, LA ROSA, SENZA
TEMPO, VI INVITA A INTRAPRENDERE UN
VIAGGIO DEI SENSI.

IMMERSIONE NELLE

"Cascavo dal sonno e la saggezza mi disse:
La rosa della felicità non è mai fiorita per nessuno nel
sonno…
La stagione delle rose e del vino e degli amici ubriachi!
Sii felice per un attimo, perché la tua vita è in questo
istante.
Vedi, la brezza ha lacerato l'abito della rosa,
di quella rosa di cui l'usignolo si era innamorato;
Bisogna piangere per lei? Piangere per noi?
La morte verrà a farci perdere le foglie, e altre rose
rifioriranno."
Omar Khayyam
Scrittore e filosofo persiano

DAL 1 APRILE AL 26 MAGGIO, LA ROSA,
SENZA TEMPO, VI INVITA A
INTRAPRENDERE UN VIAGGIO DEI SENSI.
LASCIATEVI INCANTARE DAL DOLCE PROFUMO DELLA ROSA
La rosa è molto spesso associata al sentimento
d'amore, alla passione carnale, alla bellezza
femminile e alla sensualità.

RITROVATE TUTTE QUESTE SENSAZIONI
NELLA KASBAH DELLE ROSE

Ospitati in questa dimora berbera, vivrete
un'esperienza unica, a livello umano, culturale
e sensoriale.

UN'IMMERSIONE TOTALE

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Al vostro arrivo, resterete meravigliati dalla vostra
camera, cosparsa di rose appena colte.
Gli inebrianti effluvi delle rose vi allontaneranno dalle
preoccupazioni della vita moderna.
Se desiderate saperne di più, potrete partecipare
alla raccolta delle rose del frutteto, e in seguito alla
loro selezione.

La vostra curiosità vi condurrà fino al centro di
produzione dell'acqua di rose e dell'enfleurage della
rosa, dove osserverete la distillazione di questo
gioiello aromatico scoprendo i processi di
fabbricazione.
Potrete poi visitare il negozio dove vengono esposti
i prodotti appena preparati.
La sera, un pasto delizioso e un celebre tè berbero
vi saranno serviti per portare a compimento questa
giornata romantica.

UN'IMMERSIONE TOTALE

FRANCIA
MAROCCO
SPAGNA

TEL. 00 33 4 26 69 02 38
TEL. 00 212 6 61 93 50 25
TEL. 00 34 965 68 59 50
resa@kasbahdesroses.com

http://www.facebook.com/kasbahdesroses
http://www.kasbahdesroses.com

Progetto finanziato dal
laboratorio HÉVÉA

Creatore di cosmetici originali

