


LA VISION DEI NOSTRI FONDATORI

Mama è più di un hotel, è uno spazio dove vivere e divertirsi. È un

concept per tutti!

Abbiamo voluto immaginare come sarebbe stato un nuovo tipo di hotel,

un mix perfetto di ospitalità, diversità e inclusione.

Le persone vengono qui per cenare, sorseggiare un drink, ascoltare

concerti e, anche, per dormire in camere eleganti, ma dal prezzo

accessibile

«

«

Mama      You
Jérémie, Benjamin e Serge Trigano



L'avventura di Mama Shelter è iniziata nel 2008, con Mama Paris East.
Fondato dalla famiglia Trigano (co-fondatrice del Club Med), il gruppo Mama
Shelter è sempre stato riconosciuto per la sua sfrontata ambizione: aprire i
propri hotel esclusivamente in località con una storia interessante da
raccontare. Deciso a scegliere solo il meglio, il gruppo ha cercato quartieri da
scoprire dove l’ideale di un posto accogliente, accessibile e unico trovasse la
sua massima espressione. Marsiglia, Lione, Bordeaux, Los Angeles, Rio de
Janeiro, Belgrado, Praga, Tolosa, Lille, Londra, Parigi, Lussemburgo e Roma
rappresentano questa visione. Ad oggi, Mama continua a crescere e sono
state annunciate nuove aperture nel Bahrain, a Dubai, a Lisbona e molte altre
località entro il 2025.

MAMA È

AFFABILE

ACCESSIBILE

POPOLARE

IMPERTINENTE

SEXY

Queste destinazioni, ancora una volta, incarnano l’ideale di un'ospitalità
generosa, esuberante e autentica. Città che sono orgogliose del loro ricco
patrimonio e che si focalizzano sul futuro.

CHI SIAMO



L’iconico brand Mama Shelter arriva a Roma con il lancio di Mama Roma, il
primo indirizzo del gruppo in Italia, la cui apertura è prevista per l’inizio
dell’estate 2021.

Mama Roma si trova nel quartiere Prati, sulla riva destra del Tevere. Da qui è
raggiungibile in pochi minuti a piedi la Città del Vaticano con i suoi
meravigliosi giardini, musei e Piazza San Pietro; mentre il cuore del centro
storico dista poche fermate di metropolitana. I grandi viali, con i loro edifici in
stile umbertino e art nouveau, le boutique raffinate e i ristoranti e bar di
tendenza conferiscono al quartiere il suo carattere distintivo.

Al tempo stesso hotel, animato rifugio urbano e indirizzo gastronomico,
questo sarà Mama Roma. Pensato per chi è alla ricerca di sapori autentici e
spazio per lavorare, per chi vuole rilassarsi e divertirsi contornato da ambienti
e stili di vita diversi contaminati tra loro. Un servizio attento ed estremamente
cordiale caratterizza il primo hotel italiano del brand.

MAMA LOVES ROMA



Pavimenti a mosaico e capitelli stilizzati, forme geometriche contemporanee,
soffitti decorati dal famoso graphic designer Beniloys: questo sarà il design
audace e innovativo di Mama Roma che stupirà gli ospiti fin dal loro primo
ingresso.

Mama vuole offrire ai propri ospiti un'esperienza lifestyle che coniuga la cultura
locale con il proprio caratteristico tocco distintivo. Non solo un posto per
dormire, ma anche un luogo dove i residenti si incontrano con gli ospiti
dell’hotel, sperimentano e fanno nuove scoperte.

Per rafforzare le opportunità di condivisione, ogni giovedì, venerdì e sabato
Mama Roma ospiterà spettacoli e musica dal vivo affinchè la vita sia una festa
che non finisca mai!

MAMA VI DÀ IL BENVENUTO



Mama Roma accoglierà i Romani e gli
ospiti dell’hotel nel suo Giardino
d'Estate o nel Giardino d'Inverno per
degustare squisite ricette della tipica
cucina romana o i piatti d’autore
Mama. Il tutto fatto con amore!

I puristi non potranno perdersi pasta e
pizza cucinati come vuole la
tradizione! Sul rooftop si potranno
assaporare cocktail e spuntini con
vista mozzafiato sulla città.

Menù variegati e grandi tavolate
invitano alla convivialità e alla
condivisione, come vuole la tradizione
di tutti i Mama Shelter del mondo.

MAMA VI FA MANGIARE BENE



Distribuite su cinque piani, anche le 217 accoglienti camere di Mama Roma
sono state concepite dal Mama Design Studio. Tutte le camere dispongono di
letto a 5 stelle con pillow-top e lenzuola satinate, smart TV da 55" controllabile
dal proprio cellulare e che propone una vasta selezione di film gratuiti (dai
cartoni animati ai blockbuster, anche quelli per soli adulti). Il wi-fi è gratuito e i
prodotti da bagno sono biologici e in collaborazione con Absolution, premiato
brand di cosmesi naturale francese. Maschere raffiguranti personaggi dei
cartoon come Spiderman e Dart Fener decoreranno i punti luce accanto al
letto, portando il carattere giocoso del marchio nelle stanze degli ospiti.

MAMA VI FA DORMIRE BENE



Sedute e arredi dai colori sgargianti,
vivaci tocchi floreali e una magnifica
luce caratterizzeranno il Rooftop Bar
di Mama Roma, che con un’estensione
di più di 160m2, sarà una delle terrazze
aperte al pubblico più grandi presenti
nella capitale. Aperto dalla mattina
fino a tarda notte, il Rooftop disporrà
di zona solarium, bar con cocktail
ricercati, chiosco con selezione di
birre locali e non, e di una cucina con
tapas internazionali. Sarà il luogo
perfetto per divertirsi in compagnia,
mangiare e bere circondati da un
panorama mozzafiato che solo Roma
può regalare.

Mama Roma sarà il primo Mama
Shelter ad avere una Spa, che ospiterà
piscina coperta, sauna, bagno turco e
una palestra.

MAMA VI FA RILASSARE



Due Atelier - spazi per riunioni con una capacità massima di 50 persone –
saranno illuminati da luce naturale e dotati della più moderna tecnologia per
videoconferenze, schermi LED e altoparlanti BOSE, oltre a minibar e macchina
per il caffè sempre inclusi.
Per ravvivare le pause caffè, Mama ha pensato ad un tavolo da calcetto
gigante e ad uno spazio all’aperto per giocare a bocce – passatempo che
ricorda, al tempo stesso, la pétanque e i giochi con la palla praticati al tempo
dell’Impero Romano.

MAMA VI VUOLE CREATIVI

Informazioni:
• 2 Atelier con capienza max. 50 persone
• Breakroom e Terrazza coperta per coffee

breaks
• Mini Mama con capienza max. 20 persone
• Schermi LED da 75”
• WIFI & ClickShare
• Sistema Videoconferenza di ultima

generazione
• Blocchi, penne, minbar e caffè inclusi
• Luce naturale



Per portare a casa un po' dell'universo Mama Shelter visita
MAMA LOVES YOU! Nei Mama Shop di ogni struttura o sul sito e-shop
www.mamalovesyou.com, gli ospiti troveranno più del necessario, pensato
appositamente per loro da Mama. Dalla linea di prodotti Mama Skin alle
candele profumate, dalle fragranze per ambienti al letto Mama vero e proprio,
per fare della propria casa un rifugio sicuro! E ancora, qui è possibile
aggiudicarsi uno degli orsetti o le mascherine colorate per rinnovare il proprio
stile. Una cosa è certa: da Mama non si fanno le cose a metà!

MAMA VI OFFRE IL MEGLIO

http://www.mamalovesyou.com/


Categorie  di Camere No. Camere Dimensione

MEDIUM MAMA DOUBLE 11 19-25 m2

LARGE MAMA TWIN 42 21-26 m2

LARGE MAMA DOUBLE 51 23-25 m2

XL MAMA DOUBLE 40 27-32 m2

XL MAMA TRIPLE 53 27-34 m2

XXL MAMA FAMILY 19 35-46 m2

TOTALE 217

CAMERE
• 217 camere
• Camere accessibili ai disabili
• Letti con pillow-top e biancheria di lusso
• TV da 55’’
• Linea telefonica diretta
• WIFI gratuito
• Film on demand gratuiti
• Frigo
• Cassetta di sicurezza
• Scrivania da lavoro
• Aria Condizionata con termostato
• Asciugacapelli
• MAMA SKIN: selezione di prodotti bio per la

cura della persona creata in esclusiva per
Mama da Absolution

RISTORANTI E BAR
• Piatti autentici della cucina locale
• Colazione dalle 07:00 alle 10:30 (fino alle 11:00 il

weekend)
• Pranzo dalle 12:00 alle 15:00
• Cena e Bar dalle 19:00 alle 23:00 (fino a

mezzanotte il weekend)
• All day menù sempre disponibile
• Rooftop Bar dalle 12:00 a mezzanotte

INTRATTENIMENTO
• Musica dal vivo e spettacoli ogni giovedì, 

venerdì e sabato
• Tavoli da calcetto
• Cabine photoboot
• Campo da Bocce
• Videogiochi vintage

ROOFTOP
• Oltre 160 m2

• Capienza circa 200 persone
• Vista panoramica su Roma e sulla cupola di San

Pietro

SALE MEETING
• 2 Atelier e 1 Mini Mama
• Schermi LED da 75’’
• La più moderna tecnologia da videoconferenza
• Spazi interni ed esterni per le pause
• Set-up modulabile
• Sistema sonoro BOSE®

SERVIZI
• Apertura 24/7 (front desk)
• Servizi di lavanderia e lavaggio a secco
• Staff multilingue
• Parcheggio interno all’hotel
• Shop
• WIFI gratuito
• Personale di sicurezza in servizio
• Distributori automatici

INFORMAZIONI DI VIAGGIO
• Lingua: italiano
• Valuta: Euro
• Clima: Continentale
• Elettricità: AC 230V

I cittadini dell’Unione Europea e della Svizzera
devono essere in possesso di una carta di identità
o del passaporto. Tutti gli altri devono avere un
passaporto in corso di validità.

FACTSHEET



Mama roma
VIA LUIGI RIZZO, 20 - 00136 ROMA

MAMASHELTER.COM #MAMASHELTER
ROMA@MAMASHELTER.COM

CONTATTI STAMPA

ITALIA

ABC PR Consulting
Chiara Bartoli

c.bartoli@abc-prc.com
+39 02 83527768
+39 345 456 9748

REGNO UNITO

BACCHUS
Alexis Lalios

alexis@bacchus.agency
+44 (0)7760 281838

FRANCIA

PASCALE VENOT
Émilie Delbos

rp@mamashelter.com
+33 (0)1 53 53 44 62

MAMA DICE: CONTATTATECI



GRAZIE


