
 

 

 
 

 
 

 

BE MAMA’S VALENTINE! LE NOTTI DI SAN VALENTINO AL 

MAMA SHELTER ROMA  

 
 

 
 

 

24 gennaio 2022 - From Mama with love. Trasgressivo o romantico, San Valentino è Mama! Nella 

città eterna, Mama Roma – il primo hotel in Italia dell’iconico gruppo Mama Shelter – è la cornice 

perfetta per i momenti à deux. Oltre al design accattivante e alle colorate aree comuni e al ristorante, a 

disposizione degli ospiti ci sono anche i Mama Baths, la sorprendente area benessere con sauna e 

piscina, dove rilassarsi e distendersi - prima o dopo i festeggiamenti.  

 

L’offerta per San Valentino, valida per le notti dall’11 al 14 febbraio, include oltre al soggiorno: 

 

✓ welcome drink,  

✓ cena di tre portate al ristorante,  

✓ intrattenimento LOVE in camera con film romantici, playlist e musica,  

✓ colazione per due 

 

a partire da 219€ a camera, a notte.   

 

Chi preferisce restare a casa, invece, può scegliere la Sexy Mama Box, kit irriverente e colorato che 

comprende, tra le altre cose, sexy toy, preservativi e olio per massaggi, da acquistare online su 

mamalovesyou.com .  

 
Happy St. Valentine! 

 

*** 

 

Mama Shelter Roma 

Via Luigi Rizzo, 20 

00136 Roma  

it.mamashelter.com  

Tel: 06 94 53 89 00 
 

https://mamashelter.com/offers/
https://mamalovesyou.com/collections/hot/products/sexy-mama-box


 

 

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 

 

- FINE - 
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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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