
 

 

 
 

 
 

 

Poliedrico e inclusivo: le proposte Mama Shelter Roma per il co-

working, il divertimento dei bambini e le uscite infrasettimanali 

 
 

 
 

 

Roma, 13 gennaio 2022 – Esuberante, fantasioso ed estremamente accogliente, Mama Roma è 

l’hotel che ancora non c’era nella capitale, aperto al quartiere e alla comunità locale. Gli ospiti, 

residenti e non, vengono qui per la colazione del mattino, l’ora dell’aperitivo o per una cena conviviale 

al ristorante Il Giardino d’Inverno, ma non solo. Poliedrico e inclusivo, Mama Roma propone tante 

soluzioni anche per il co-working, il divertimento dei bambini e le uscite infrasettimanali.  

 

Il mattino ha l’oro in bocca 

Da Mama Roma, però, si lavora bene durante tutto l’arco della giornata. Gli spazi dell’hotel sono 

ideali per il co-working, o anche per trovare l’atmosfera giusta per studiare. Lo staff coccola gli 

ospiti con acqua e caffè sempre a disposizione, e snack che aiutano la concentrazione – come 

mandorle, smoothies o mini-sandwich – serviti ogni mezz’ora. Chi acquista il pacchetto co-working di 

Mama Roma ha diritto anche a 20 fotocopie gratuite e al 20% di sconto sul menù à la carte per il 

pranzo (Pacchetto co-working: disponibile tutti i giorni, dalle 09.00 alle 18.00 a 15€ a persona). Per i meeting 

aziendali e i gruppi di lavoro ci sono invece gli Ateliers: sale coloratissime e illuminate da luce 

naturale, dotate della tecnologia più moderna per il video-conferencing con sistema audio Bose, wi-fi e 

macchina per il caffè. E nei momenti di pausa si può improvvisare una partita al tavolo da calcetto o 

sgranchirsi le gambe nel Giardino d’Estate con cabana bar, magari con una partita a bocce (I due 

Ateliers Mama Roma ospitano un massimo di 50 persone, tariffe su richiesta e soggette a disponibilità).  

 

Viva i bambini 

Torte al cioccolato e golosi muffin, crostate alla frutta e cannoli siciliani, plum-cakes o un buon gelato 

– tutto fatto in cucina dagli chef. L’Ora della Merenda di Mama Roma è una gioia per gli occhi e per 

il palato, e conquista anche i bambini più esigenti, che possono accompagnare la leccornia prescelta 

con una tazza di cioccolata calda o una spremuta fresca di arance. Per mamma e papà c’è anche la 

miscela di caffè creata da Sant’Eustachio appositamente per Mama Roma (L’Ora della Merenda: tutti i 

giorni presso Il Giardino d’Inverno dalle 16.00 alle 18.00). Il brunch è servito da Mama Roma nei 

weekend, e include, la domenica e i festivi, l’intrattenimento per i bambini e prelibatezze che i più 

piccoli adorano – come pancakes, muffins e creme al cioccolato. Così, mentre i bimbi si divertono, i 

genitori possono chiacchierare e rilassarsi in tranquillità (Brunch con kids’ entertainment: sabato e 

domenica, dalle 12.00 alle 16.00, 35€ per gli adulti e 22€ per i bambini dai 6 anni in su, bambini sotto i 6 anni 

gratis). Una festa di compleanno con gli amici del cuore? Mama Roma organizza per i bambini 
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coloratissimi party con l’animazione del mago Gigi lo Speciale, e un buffet da favola (I party di 

compleanno da Mama Roma: su richiesta e previa disponibilità).  

 

Coloriamo la settimana 

La settimana è iniziata ma il weekend manca già? All You Can Eat Pizza, ogni lunedì, presso La 

Pizzeria Mama Roma, è l’appuntamento perfetto per aggiungere un tocco di colore alla prima serata 

feriale, e include una porzione di croquette e veggie tempura, pizze da condividere tra le diverse 

soluzioni proposte nel menù – come la Pizza Coppa e Patate, la Scapece con il Provolone lo monaco o 

l’Anacapri, con bufala e pomodori datterini  – e a scelta un bicchiere di vino, birra o una bevanda 

analcolica (All You Can Eat Pizza: tutti i lunedì presso La Pizzeria, a 25€ a persona). I martedì, invece, al 

Mama Roma è di scena l’Happy Hour, con uno sconto del 50%sugli snack delle proposte al bar e 

long drinks (Long Drinks durante l’Happy Hour: 5€). Ogni secondo mercoledì del mese, infine, Mama 

Roma propone un Monthly Event. A gennaio si comincia con il Beer Tasting con gli esperti di Birra 

del Borgo, che spiegheranno le caratteristiche delle diverse proposte, per poi offrire una piccola 
degustazione prima dell’ordinazione. Le birre possono essere accompagnate da patatine e crocchette, o 

dal Mama Hot Dog (Beer Tasting con un’ordinazione, patatine e crocchette: 5€; Beer Tasting con 

un’ordinazione e Mama Hot Dog: 8€).  
 

*** 

 

Mama Shelter Roma 

Via Luigi Rizzo, 20 

00136 Roma  

it.mamashelter.com  

Tel: 06 94 53 89 00 
 

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 
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Immagini delle camere e spazi comuni di Mama Shelter Roma in alta risoluzione sono disponibili al 

link: https://www.dropbox.com/sh/vy66pk3qi7etj2n/AACwVmaSoMIFJr5jlm-lampja?dl=0  

 

Immagini ristorazione e food in alta risoluzione sono disponibili al link: 

https://www.dropbox.com/sh/wy4jy82kkln0we4/AAD02Oo13gu7sg_VoWsu9XGNa?dl=0 

 
 
 
 

 

https://it.mamashelter.com/roma/ristoranti/pizzeria/
https://it.mamashelter.com/roma/ristoranti/pizzeria/
https://it.mamashelter.com/covid-19/
https://it.mamashelter.com/
https://it.mamashelter.com/roma/
https://www.dropbox.com/sh/vy66pk3qi7etj2n/AACwVmaSoMIFJr5jlm-lampja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wy4jy82kkln0we4/AAD02Oo13gu7sg_VoWsu9XGNa?dl=0


 

 

 

CONTATTO STAMPA 

ABC PR Consulting 

Chiara Bartoli – c.bartoli@abc-prc.com, Mobile: 345 456 97 48 

Maria Vittoria Ambrosioni – mv.ambrosioni@abc-prc.com, Mobile: 335 173 84 75 

www.abc-prc.com  

 
 

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, Mama Baths 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/  
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