


L’hotel Relais Ducale gode di una posizione eccezionale nel cuore 
del centro storico di Gubbio, su Piazza della Signoria, considerata 
una delle più belle piazze d’Italia, e vicino al Palazzo dei Consoli, al 
Duomo e diverse chiese storiche.

Questo favoloso albergo 4 stelle, dove antica tradizione e comfort 
moderno convivono, ha sede in un edificio di fine ‘300, con vista 
strepitosa su Gubbio e la vallata. L’hotel dispone di una vasta gam-
ma di servizi studiati per il comfort dell’ospite, tra cui camere arre-
date con cura, un giardino, un ottimo snack bar, 2 sale riunioni, un 
internet point e una deliziosa terrazza panoramica.

L’hotel Relais Ducale è l’indirizzo giusto per scoprire la città me-
dievale di Gubbio, con le sue mura, stradine, palazzi gotici e splen-
dide chiese e piazze o girare le città vicine, caratterizzate da paesaggi 
incontaminati di grande bellezza e da un impressionante patrimo-
nio artistico, spirituale e storico.

Hotel Relais Ducale boasts an outstanding location in Piazza della Signo-
ria, Gubbio, one of Italy’s most beautiful squares. In the heart of the city’s his-
toric centre, you will be only steps away from such attractions as Palazzo dei 
Consoli, the Cathedral (Duomo) and several important historic churches.

This fabulous 4 stars hotel, combining ancient tradition and modern 
amenities, is housed in a 14th century mansion, boasting a breathtak-
ing view over Gubbio and the valley. On-site features are thoughtfully 
designed for guest comfort and include spacious and refined accommo-
dations, a garden, an excellent snack bar, 2 meeting rooms, a wired 
Internet Point and a delightful panoramic terrace.

The hotel Relais Ducale is the right choice for you to discover the Medi-
eval walled town of Gubbio with narrow streets, Gothic buildings, splen-
did churches and squares or tour the surrounding areas characterized by 
evocative and unspoilt nature and an impressive artistic, spiritual and 
historic heritage.





Questo immobile era la foresteria del Palazzo Ducale: a disposizio-
ne degli ospiti che raggiungevano I Signori d’Urbino, nella città 
natale del grande Federico. La posizione panoramica, la struttu-
ra architettonica, il vasto giardino, fecero ieri assumere a questa 
“casa” un aspetto aristocratico di grande importanza e fascino.

Le camere e le suites, con arredi di memoria, le verande piacevoli 
anche nei periodi invernali, il giardino pensile ricco di fiori e di 
colori, gli ambienti grandi e piccoli per leggere e conversare, le sale 
di rappresentanza, creano un suggestivo insieme dove riposare e 
vivere bene, godendo il lusso della discrezione.



This building was an important annex of the Ducale Palace: the 
quartes reserved for guest visiting the “Lords” of “Urbino” in the city 
which was birthplace of Great Federico. It’s panoramic position, 
architectural structure and extensive garden gave this “home” an 
aristocratic air of both greay importance and charm.

The rooms and suites with their antique furnishings, the verandas which 
can be enjoyed even in winter, the suspended garden rich with flowers 
and colours, the large and small rooms for reading and conversing, the 
conference rooms, all create a charming atmosphere for resting and living 
in pleasure while enjoying a quiet luxury.



La cornice che circonda tali ambienti, i servizi a disposizione e la 
cordialità del personale ne fanno un luogo di piacevole ritorno. Il 
“Caffè Ducale” è adagiato sul livello della piazza pensile di rimpet-
to al Palazzo dei Consoli. Provetti barman e barmaids propongono 
con squisita professionalità dalle breakfast del mattino ad ottimi 
cocktails. Dal suo ingresso si accede anche al sovrastante Relais.

La sala Vittoria e la saletta Agnesina da Montefeltro perfettamente 
organizzate per rilassanti meetings e stages professionali rendo-
no il Relais Ducale una valida struttura polivalente anche nel set-
tore convegnistico.



The “Caffè Ducale” is standing on the famous suspended quare, right 
in front of the Palazzo dei Consoli. Skilful barmen and barmaids will 
suggest, with distinguished breakfast to any time cocktails. From it’s 
main door you can reach the above standing Relais. The particular 
surroundings will give a special relaxing atmoshere to such events.

The “Vittoria” room and the “Agnesina da Montefeltro” room is per-
fectly organised for relaxing meetings and professional stages, 
make the “Relais Ducale” an excellent place for this kind of work too. 
The nearly Congress Centre “santo Spirito”, gives the opportunity for 
larger and important congresses.



Via Galeotti, 19 
06024 Gubbio (PG) 
tel. +39 075 9220157 
fax. +39 075 9220159 
www.relaisducale.com
info@relaisducale.com 
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