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MAMA SHELTER

di Veronica Grimaldi
Parigi! Tutti sono i benvenuti qui al mitico Hotel Mama Shelter. Il quartiere San Biagio, con il suo carattere ribelle e la vita della
città ha un ritmo di paese. Mama Shelter: innovativo. Gli interni di questo elegante hotel situato nel 20° arrondissement di
Parigi sono stati creati da Philippe Starck. Offre camere dal design esclusivo provviste di computer iMac e di letti di alta qualità
della linea MyBed. Il Mama Shelter si trova nel vivace quartiere di Saint Blaise, di fronte al locale alla moda Flèche d'Or e nei
pressi di eleganti boutique. Presso il ristorante si possono gustare le specialità della cucina francese tradizionale o le semplici
pietanze in stile brasserie nella terrazza all'aperto. L'hotel dispone di un bar, lo Chic-Chic, che offre numerosi cocktail. Ci si può
rilassare nella sala d'intrattenimento, cimentarsi col calcio balilla oppure usufruire degli ampi schermi per scaricare le fotografie o
leggere i messaggi. Le maggiori attrazioni di Parigi, inclusi il Museo del Louvre e la Torre Eiffel , sono facilmente accessibili
grazie alle numerose stazioni della metropolitana ubicate nei pressi del Mama Shelter che accoglie i viaggiatori nelle 170 camere
che ha a disposizione. Il Mama Shelter è stato creato dalla famiglia Trigano (co-fondatori del Club Med) e dal filosofo francese
Cyril Aouizerate. Mama Shelter è stato disegnato da Philippe Starck per offrire un ambiente eclettico, grazie alle sue piacevoli,
cordiali e informali aree comuni. "Carta da parati" e "Fortune Magazine" hanno selezionato Mama Shelter tra i 50 business hotel
più eleganti di tutto il mondo. Le camere Mama (da 15 a 17m2) sono dotate oltre ai classici conforts abituali degli hotels a 5
stelle, di un forno a microonde, minibar, iMac 24 pollici (TV, radio, CD / DVD, Internet e wifi gratuito). Tra le camere top : ' La
Mama Luxe " con ampia terrazza e vista sul 20 ° arrondissement o la «Big Mama» ( 35 m2 ). Mama offre inoltre una speciale
sala eventi, l'Atelier con un tavolo da biliardo, un tavolo da pranzo comune, un bar. Mama pensa anche al bucato degli ospiti :
per pochi euro,è disponibile una lavatrice / asciugatrice. E vengono forniti anche servizi di lavaggio a secco. Ogni mattina a
colazione, nelle aree comuni della "mamma", troverete una selezione di riviste e giornali di tutto il mondo. Se si vuole una cena
romantica per due e, si hanno dei bambini, è possibile avere una baby sitter che provvederà ad intrattenerli. La stanza da
bagno, è dotata di prodotti Kiehl's shampoo e gel doccia. Mama dispone inoltre di 50 posti auto al coperto. Da non perdere il
ristorante del "Mama Shelter" (109 Rue de Bagnolet 75020 Paris Tel. +33 01 43 48 45 45 +33 01 43 48 45 45 +33 01 43 48
45 45 +33 01 43 48 45 45 +33 01 43 48 45 45 +33 01 43 48 45 45 +33 01 43 48 45 45 +33 01 43 48 45 45
restaurant@mamashelter.com). Al piano terra, un ristorante con piatti semplici di stile familiare ideato da Alain Senderens, un
bar enorme, una brasserie, e terrazze private in cui si potrebbero incontrare poeti americani, pittori giapponesi, o gli scrittori
latino-americani . Lo spazio non è prigioniero del design. E' semplice ma è funzionale. Ci sono diversi "ammiccamenti" culturali
in questi spazi, e tocca a voi guardare a loro e riflettere su di essi. Bellissimo è sedersi in una delle poltrone vicino al camino,
circondati da una miriade di candele. Un terrazzo enorme che si estende lungo l'altro lato dello spazio è fatto per resistere alle
intemperie. E 'sempre perfetto per una pausa sigaretta. Nessuna musica lounge, ma Rap e R & B. Giovedì, venerdì e sabato
artisti di tutto il mondo si esibiscono live al Mama. Per ulteriori informazioni: www.mamashelter.com oppure
www.franceguide.com
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