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A B I T A R E  A  L E C C E 
(English below) 

 
Abitare nel centro storico di una città d'arte qual è Lecce è un'esperienza che va al 
di là di un qualsiasi, meramente strumentale e magari fugace pernottamento. Gli 
appartamenti a palazzo Tamborino Cezzi sono inseriti tra i cortili, i porticati, le sale 
e le gallerie, affrescate in stile pompeiano, di una casa circondata dal verde del suo 
giardino mediterraneo, con un suo museo di famiglia – le “Stanze della meraviglie” 
– dove si può curiosare in storie di famiglia e cittadine: arredi, abiti, libri, giornali, 
spartiti musicali, antiche pietre, carrozze. Tutta una realtà da godere con la guida 
puntuale che i padroni di casa prestano cordialmente ai loro ospiti, con i quali 
amano interagire con discrezione. 
 
La dimora è circondata dalle piazzette, dalle chiese, dai palazzi e dalle prospettive 
della “città più teatrale d'Italia”, come la definisce lo scrittore Dominique 
Fernandez proprio per le “scene” architettoniche e urbanistiche della “piccola 
Napoli” del regno delle Due Sicilie. Tutto ciò, per suggerire il clima umano e sociale 
di una popolazione consapevole del passato e degli innati doveri e piaceri 
dell'ospitalità, di cui è convinto sostenitore palazzo Tamborino Cezzi. 
 
Agli ospiti di palazzo Tamborino Cezzi – lontano circa 200 metri dalla Stazione 
ferroviaria – i padroni di casa saranno lieti di indicare gli itinerari per le visite nella 
provincia, verso le numerose cittadine, ricche di storia e monumenti, veri fiori 
all’occhiello dell’antica Provincia di Terra d’Otranto, mete raggiungibili in estate 
anche con i mezzi di “Salento in Bus” e tutto l’anno grazie alle Ferrovie della Sud-
Est. 
Palazzo Tamborino Cezzi è ubicato nella ZTL di Lecce. I padroni di casa forniranno 
le indicazioni e le procedure per ottenere permessi temporanei di accesso e 
circolazione. Si può consultare utilmente il sito internet del Comune di Lecce 
(http://bit.ly/2e3e733 & http://bit.ly/2dI0Xu4). 
I padroni di casa saranno in ogni caso lieti di suggerire i parcheggi entro un raggio 
di 150/200 metri dalla dimora. 
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L I V I N G  L E C C E 
 
Living in the historic center of a City of art as Lecce is an experience beyond any 
merely instrumental and perhaps brief overnight stay. The apartments in Palazzo 
Tamborino Cezzi are located among patios, porches, halls and galleries all frescoed 
in Pompeian style. The palace is surrounded by the vitality of its Mediterranean 
garden, and has family Museum (“The Marvel Rooms”), where you can wander 
about histories of the family and the city: furniture, clothes, books, newspapers, 
music sheet, ancient stones, carriages… All this can be enjoyed with the punctual 
assistance that the owners accord to their guests, with whom they will be happy to 
interact discretely. 
 
The dwelling is surrounded by the little squares, churches, palaces and prospects of 
“the most theatrical city of Italy”, as the writer Dominique Fernandez has defined 
Lecce, precisely for its architectonic and urban “stages”. This brief reference aims at 
suggesting the human and social atmosphere of a people that is conscious of its 
past and of the innate duty and pleasures of the hospitality, of which the owner of 
Palazzo Tamborino Cezzi are firm believers.  
 
Palazzo Tamborino Cezzi is about 200 meters (650 foot) far form the Train Station. 
The owners will be happy to indicate the itineraries for a visit of the province of 
Lecce (the former “Provincia di Terra d’Otranto”), through the numerous towns, 
rich of histories and monuments, all reachable during the summer with the bus 
service (called “Salento in Bus”) and during all the year with the local train 
(“Ferrovie del Sud-Est”).  Palazzo Tamborino Cezzi is located in the historic center 
of Lecce, and the access with cars is restricted. The owners will provide the 
information and indicate the procedures necessary to get a temporary permission 
to access and circulate in the center (you could already look for them on the website 
of the Comune di Lecce, http://bit.ly/2e3e733 & http://bit.ly/2dI0Xu4).  
The owners will be happy to provide the guests with the information about the 
parking areas within an area of 150/200 meters from the apartment.  
	


