
 

 

 
 

 
 

 

Sexy, colorato e inclusivo. Il 1° luglio Mama Shelter inaugura l’hotel 

che mancava nella capitale 
 

Mama Roma sarà un luogo di divertimento, esperienze condivise e piccoli e grandi piaceri, a tariffe 

accessibili 

 

 
 

 

Roma, 29 giugno 2021 – È ora di festeggiare: giovedì 1° luglio nella capitale apre Mama Roma, 

l’hotel multicolore, sopra le righe e festaiolo che qui ancora mancava. L’iconico brand Mama Shelter 

arriva a Prati, sulla riva occidentale del Tevere a poca distanza dal Vaticano, con il suo primo indirizzo 

in Italia.  

 

Molto più che sole camere e ristoranti: Mama Roma è un autentico rifugio urbano, al tempo stesso 

sexy, inclusivo e divertente, dove abitanti del posto e ospiti che vi soggiornano si incontrano per 

vivere esperienze speciali, accolti da uno staff giovane, amichevole e attento – il tutto a tariffe 

accessibili.  

 

E se l’atmosfera è eccentrica e suggestiva, il design non è da meno. Dalle citazioni del calcio italiano e 

dell’arte romana classica nella lobby agli ambienti solari e mediterranei dei ristoranti, fino alla 

coloratissima area wellness, ogni cosa, a Mama Roma, è pensata per avvolgere e stupire.  

 

Sorseggiare un bicchiere di vino in compagnia sulla terrazza dalla vista spettacolare, concedersi una 

cena abbondante e gustosa, festeggiare fino a notte fonda sulle note della musica DJ – ma anche 

trascorrere un weekend in famiglia o una sex-cation in coppia: tutto è possibile a Mama Roma. 

 

Per l’apertura, arriva la Mama Pinata: nel più autentico stile Mama, Mama Roma lancerà, per le 

prime due settimane successive all’inaugurazione, una sorta di pentolaccia pensata per stupire e 

divertire sia chi soggiorna in hotel che gli ospiti esterni. Ogni sera, al tramonto, un gong inviterà tutti a 

prendere parte a momenti di gioco e condivisione sul rooftop dell’hotel – che il divertimento abbia 

inizio!  

 

Notti magiche e sogni d’oro. Chi prenoterà una camera durante la prima settimana di apertura, potrà 

usufruire dell’opening deal, comprensivo di upgrade a camera di categoria superiore e late check-out, 

a seconda della disponibilità.  

 

Un rooftop spettacolare sui tetti di Roma 
Condivisione, divertimento e socialità. Il rooftop Mama Roma è coloratissimo e, con la sua 

atmosfera che ricorda quella di una vivace piazza romana, è una delle terrazze aperte al pubblico più 



 

 

grandi della capitale. Qui si viene per brindare, svagarsi e stare in compagnia, con vista che spazia 

sulla città del Vaticano, il verde e i palazzi residenziali tutt’intorno. Vaste panche e divanetti 

multicolore sono abbinati a sedute in ferro battuto, sedie in paglia e tavolini di legno per creare, lungo 

tutta l’estensione del rooftop, isole di convivialità, dove fermarsi a chiacchierare, assaporare un 

cocktail o un bicchiere di vino – e, naturalmente, la musica non manca mai, anche con i DJ set e le 

serate di musica dal vivo in programma ogni giovedì, venerdì e sabato. A completare il décor vi sono 

accesi tocchi floreali, piante mediterranee e grandi tele bianche, che promettono rinfresco e ristoro. In 

un angolo del terrazzo, al chiosco delle birre, gli appassionati di lager, birre aromatizzate e ale trovano 

una vasta selezione di proposte firmate dal birrificio artigianale Birra del Borgo, mentre, quando si 

comincia a sentire un certo languorino, ecco gli snack internazionali e i piatti leggeri del bar dal 

grande bancone attorniato da sgabelli colorati.  

 

Per gli ospiti dell’hotel che non vogliono rinunciare alla tintarella, il rooftop Mama Roma offre anche 

uno spazio solarium. La terrazza sarà aperta tutti i giorni a partire dal tardo pomeriggio in poi: un 
nuovo, imperdibile, indirizzo per vivere le serate della suggestiva estate romana.  

 

Mama Roma aprirà il 1° luglio con il servizio di pernottamento, colazione e light lunch, e il servizio 

rooftop a partire dalle ore 17.00. Gli ulteriori ristoranti, l’area wellness e le altre facilities verranno 

inaugurate nel corso dell’estate.  

 

Le tariffe Mama Roma partono da 129€ a camera, a notte.  

 

Mama Shelter Roma 

Via Luigi Rizzo, 20 

00136 Roma  

Ufficio Pre-opening: 06 449575 

 

 

Mama si prende cura di ogni cosa, ma al primo posto figura sempre la salute dei suoi ospiti. In ogni 

hotel Mama Shelter sono state implementate misure di sicurezza certificate da Bureau Véritas. Per 

maggiori informazioni su tutte le misure, visitare il sito: it.mamashelter.com/covid-19/ 

 

 

Per ulteriori informazioni, visitare: 

it.mamashelter.com 

it.mamashelter.com/roma 

 

@MamaShelterRoma #MamaShelterRoma 

 

Rendering del progetto e immagini Mama Roma in alta risoluzione sono disponibili al link: 

https://www.dropbox.com/sh/tkcsy01th79qua5/AADYT9HkxEMyF1kCf2NMQGfQa?dl=0   
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Mama Roma 

Situato nel quartiere Prati, sulla riva occidentale del Tevere a poca distanza dal Vaticano, Mama Roma è il più 

nuovo fra gli hotel del brand lifestyle Mama Shelter. Mama Roma si caratterizza per uno stile colorato, sexy e 

irriverente, e per un design esuberante, che coniuga lo stile postmoderno italiano a rimandi giocosi all’arte classica 

e alle atmosfere dei Paesi del Sud. L’hotel offre ai suoi ospiti 217 camere distribuite su sei piani, ristorante Giardino 

d’Inverno, pizzeria, Giardino d’estate e rooftop aperti anche agli ospiti esterni, area wellness con palestra e due 

spazi meeting denominati Ateliers. I prodotti del marchio Mama Shelter, come t-shirt, felpe, candele, profumi per 

gli ambienti e molti altri articoli potranno essere acquistati direttamente in hotel, oltre che nell’e-shop 

mamalovesyou.com . Per ulteriori informazioni e prenotazioni: https://it.mamashelter.com/  

 

 

Mama Shelter  

Dopo molti gloriosi anni al Club Med (co-fondato dalla famiglia Trigano), nel 2008 Serge Trigano, insieme ai figli 

Jérémie e Benjamin, ha lanciato Mama Shelter. Fin dall’inizio, i fondatori hanno offerto agli ospiti un mix di 

divertimento condiviso, accessibilità e servizio eccezionale, portando MAMA solo nelle città che amano, e in 

quartieri con una storia unica. Concentrandosi esclusivamente su luoghi che sono a loro cari, gli hotel Mama 

Shelter esprimono l’ideale di un luogo particolare, eccentrico ed unico dove soggiornare. Molto più che non 

semplicemente una collezione di camere e ristoranti, gli hotel Mama Shelter sono luoghi dinamici e vivaci – veri 

rifugi urbani che non sono solo belli e moderni, ma anche popolari, friendly e sensuali. Dopo Parigi, è stata la volta 

dell’apertura di Marsiglia, e poi Lione, Los Angeles, Rio de Janeiro, Praga, Belgrado, Tolosa, Lille, Londra, Paris 

Ouest, e del Lussemburgo – con ulteriori aperture previste – dopo Roma – anche nel Bahrain, a Dubai, Lisbona, 

Parigi La Défense e molte altre. Nel 2014 la catena alberghiera internazionale Accor ha siglato una partnership 

con Mama Shelter per lo sviluppo del suo concetto di ospitalità, con l’obbiettivo di dare il benvenuto a viaggiatori 

e residenti di tutto il mondo.  
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