Un palazzo storico,
un’accoglienza esclusiva,
la città più bella e antica del mondo.

A HISTORIC BUILDING, EXCLUSIVE WELCOMING,
THE MOST BEAUTIFUL AND ANCIENT CITY IN THE WORLD.

PALAZZO DEL DUCA
IL LUXURY HOTEL NEI SASSI
Situato nella “Civita”
materana, nella parte
più alta e più nobile
dei Sassi, Palazzo del
Duca è il risultato di un
importante e accurato
progetto di restauro e
riqualificazione, che ha
permesso di far rivivere
la struttura in tutto il suo
splendore nel rispetto

dell’impianto originario.
“Un albergo dal sapore
di casa. Un luogo dove
accoglienza ed esperienza
si incontrano”.
Ci piace raccontarci così,
come un posto familiare,
in cui il vero lusso
è sentirsi coccolati,
proprio come a casa.

LUXURY HOTEL IN THE SASSI
Located in the “Civita” of Matera, in the highest and
noblest part of the Sassi, Palazzo del Duca is the result
of an important and accurate restoration and
redevelopment project, which has allowed to revive
the structure in all its glory respecting the original system.
“A hotel with a taste of home. A place where hospitality
and experience meet.” We like to describe ourselves like
this, like a family place, where true luxury is first of all
to feel always pampered, just like at home.

L’ACCOGLIENZA,
UNA QUESTIONE DI STILE
Crediamo che la cura
degli ospiti sia l’aspetto
principale a cui dedicare
il nostro entusiasmo
e il nostro tempo:
un’accoglienza che
contraddistingue tutti
i membri dello staff,
in grado di far vivere
ai clienti esperienze

straordinarie ed
autentiche.
Questo aspetto
deriva principalmente
dall’amore che abbiamo
per la nostra terra, che
cerchiamo di trasmettere
coniugando sempre
comfort e tradizione.

OUR RECEPTION,
A QUESTION OF STYLE
We believe that taking care of guests is the main aspect
to which we offer our enthusiasm and time: a welcome
that characterises all staff members, able to make
extraordinary and authentic our customers experience.
This aspect derives mainly from the love we have
for our land, which we try to transmit, combining
comfort and tradition.

LE CAMERE
Dormire a Palazzo del
Duca significa poter vivere
un’esperienza irripetibile,
tra storia, bellezza e relax.
Le nostre camere sono
un viaggio nel comfort:
quattro suite, due
con piscina privata

riscaldata con cascata e
idromassaggio, una suite
con terrazzo privato che
si affaccia sui Sassi e una
ricavata in una grotta e
cinque camere tra deluxe
e junior suite.

THE ROOMS
Sleeping at Palazzo del Duca means being able
to live a unique experience, including history,
beauty and relaxation.
Our rooms are a trip in the comfort: four suites,
two with private heated pool with waterfall and
whirlpool, a suite with private terrace overlooking
the Sassi and one obtained from a cave and five
rooms between deluxe and junior suite.

Benessere, storia,
natura, sapori:
hai un appuntamento
con i tuoi desideri.
WELLNESS, HISTORY,
NATURE, FLAVORS:
YOU HAVE AN APPOINTMENT
WITH YOUR WISHES.

TRATTAMENTI
E BENESSERE
Palazzo del Duca offre
una serie di servizi per
il relax e il benessere
dei suoi ospiti.
Alcune suite sono dotate
di piscina in camera con
vasca idromassaggio
e spa privata.

È possibile anche
usufruire di trattamenti
specifici, come il
trattamento Reiki,
il massaggio energico,
il massaggio relax
e il candle massage.

TREATMENTS
AND WELLNESS
Palazzo del Duca offer services for the relaxation
and well-being of its guests. Some suites have in-room
pool with hydromassage tubs and private spas.
It’s also possible to benefit of specific treatments,
such as Reiki treatment, energetic massage,
relaxation massage and candle massage.

TOUR
Palazzo del Duca offre ai
suoi ospiti la possibilità di
vivere una vacanza nella
natura della Basilicata,
con tour tra i Sassi, visite
guidate tra i borghi della
Valle d’Itria, escursioni
sulle dolomiti lucane
e sulla Murgia materana

e ciclo passeggiate per
gli appassionati delle
due ruote. I sapori sono
l’anima più autentica di
un luogo. Per questo,
Palazzo del Duca
organizza veri e propri
tour enogastronomici,
degustazioni guidate

TOUR
Palazzo del Duca offers its guests the opportunity to
experience a holiday in deep contact with nature, with tours
through the Sassi, guided tours through the villages of Valle
d’Itria, excursions on the Lucanic Dolomites and the Murgia
of Matera and cycle walks for two wheels fans.
Flavors are the most authentic soul of a place.
For this reason, Palazzo del Duca organizes real
enogastronomic tours, guided tastings and cooking
lessons to taste and discover the secrets of regional typical
products, such as mozzarella, cheese, bread, focaccia,
wines and cured meats.

e lezioni di cucina
per gustare e scoprire
i segreti dei prodotti
tipici della regione,
come mozzarella,
formaggi, pane, focaccia,
vini e salumi.

MATRIMONI
Palazzo del Duca è lo
scenario perfetto per
chi desidera festeggiare
il matrimonio nella
romantica Matera.
La struttura, con la sua
storia, aggiunge altra
bellezza a quella dei
Sassi. Salette eleganti,
camere e servizi extra
lusso e una proposta

culinaria di alto livello a
base di prodotti locali:
tutto, qui, si sposa con
i desideri di perfezione
degli sposi. A completare
l’offerta, wedding planner
e consulenti a
disposizione degli
sposi per aiutarli
nell’organizzazione
del ricevimento.

WEDDING
Palazzo del Duca is the perfect setting for those who want
to celebrate their wedding in the romantic city of Matera.
The structure, with its history, adds beauty to the magic of
Sassi. Elegant rooms, extra luxurious rooms and services
and a high-level culinary offer based on local products:
everything here combines with bride and groom’s desire
for perfection. To complete the offer, wedding planners and
consultants available to organize the wedding reception.

EVENTI
Nella suggestiva
scenografia dei Sassi,
Palazzo del Duca accoglie
i suoi ospiti in un palazzo
del XV secolo, il contesto
ideale per ospitare,
festeggiare o ricordare
i momenti più importanti.

SERVIZI:
•
•
•
•

Sala convegni attrezzata
Catering
Servizio transfer
Camere in albergo
diffuso
• Tour guidati
• Spa convenzionata

EVENTS
In the suggestive
scenography of Sassi,
Palazzo del Duca
welcomes guests in a XV
century building, the ideal
setting to host, celebrate
or remember the most
important moments.

SERVICE:
•
•
•
•
•
•

Equipped conference room
Catering
Transfer service
Rooms in a widespread hotel
Guided tours
Spa agreement

VIA MURO, 50 - 75100 MATERA - ITALY
T. +39 0835 330 600 - M. +39 333 210 40 41
INFO@PALAZZODELDUCAMATERA.IT
WWW.PALAZZODELDUCAMATERA.IT
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