
                                           
 
Vacanze sull’acqua. 
La magia di WATERDREAM 
Il premium network di hospitality suite galleggianti, per un 
nuovo punto di vista sulle vacanze open air.  
Quello delle marine più belle in Italia. 
 
Si chiama WATERDREAM e permette di trascorrere una vacanza open air da un nuovo punto di 
vista: quello sull’acqua. Il network di strutture ricettive galleggianti Made in Italy di livello premium 
approda con le sue suite sea-view nelle acque della Marina di Rimini, su quelle del Lago Maggiore 
e nel cuore verde del cuneese. Alloggi di design firmati Crippaconcept, principale marchio italiano 
sinonimo di esperienze outdoor di qualità - grazie alla progettazione e realizzazione di mobile home 
e lodge tent per i top camping village in tutta Europa. 
 
Con questo progetto l’azienda raggiunge un nuovo standard: la vacanza esperienziale all’aria 
aperta si sposta dalla terraferma all’acqua. 
 
WATERDREAM è la formula di hotel galleggiante diffuso con accommodation che prendono 
ispirazione dalle cabine di una nave da crociera di lusso, combinando elementi premium delle 
mobile home con la peculiarità di una vacanza sull’acqua. 
Ogni suite dispone di due camere da letto, una matrimoniale e una a tre letti singoli, cucina con 
angolo pranzo e zona living; all’esterno il ponte offre una lounge a cielo aperto con una scaletta 
che porta alla vera chicca dell’imbarcazione: un rooftop terrace con lettini prendisole per vivere in 
relax la luce del tramonto, le mattine in pieno sole o le notti sotto le stelle, cullati dal ritmo 
dell’acqua. 
 
Gli ospiti, quindi, possono godere della vista delle imbarcazioni, delle vele che li circondano nel 
perimetro della Marina, godere dei servizi presenti o sbarcare per giornate sulla spiaggia o alla 
scoperta della città e dei suoi dintorni. Godendo sempre di privacy e tranquillità, una volta fatto 
ritorno alla propria house boat, creata e realizzata da Crippaconcept con materiali ecocompatibili 
e naturali e a risparmio energetico. L’unità infatti controlla i consumi e li raziona quando gli ospiti 
sono fuori, per continuare a garantire un’efficiente gestione delle risorse energetiche. 
 
“Vogliamo ampliare le prospettive della vacanza open air, tipologia di vacanza che rispetta 
l’ambiente e che, ha dimostrato in questi ultimi anni, di offrire a ospitalità di altissimo livello, al pari 
di un hotel a cinque stelle in termini di comfort e servizi. In questa nuova declinazione di en plein 
air vogliamo mettere le persone in contatto con l’acqua e regalare loro un punto di vista nuovo sul 
nostro Paese: la bellezza dell’Italia vista dal mare” commenta Sergio Redaelli, presentando il 
progetto. 
 
Dove sono e come si prenotano  
Attualmente in Italia le unità galleggianti del network WATERDREAM si possono prenotare nel 
Waterdream Rimini, all’interno della Marina di Rimini, al Blu Village di Savigliano (CN) e presso il 
Camping Italia Lido sul Lago Maggiore.  



                                           
WATERDREAM RIMINI - Direttamente all’interno di Marina di Rimini, a due passi dal centro città 
e dalle spiagge, è possibile sperimentare Waterdream Rimini, il Resort galleggiante in cui vivere a 
pieno il rapporto con il mare, da una posizione privilegiata. Le eleganti suite sull’acqua 
dispongono di due camere da letto, un angolo cottura e un living con sea-view. Gli interni sono 
contemporanei, con colori armonici e dotati di ogni comfort. Uno splendido roof-top terrace 
all'aperto dotato di lettini che amplifica la vista panoramica e il relax. È il luogo ideale per 
ammirare il mare, gli yacht e le vele navigare. Ottimo per un soggiorno rilassante e per godersi la 
raffinatezza di una fuga nel centro della città. Waterdream Rimini abbina la migliore esperienza di 
lusso a una posizione invidiabile: il Marina di Rimini è, infatti, considerato dagli esperti uno dei 
porti turistici più belli del Mediterraneo. Con i suoi 622 posti barca, è un gioiello dell’Adriatico 
frequentato dagli amanti della vela e del diportismo. Per prenotare Waterdream Rimini: 
 
www.marinadirimini.com/resort/ 
resort@marinadirimini.com 

(+39) 0541 29488 

 

WATERDREAM LAGO MAGGIORE – Il Camping italia lido è la location perfetta per chi cerca la 
pace e la tranquillità in un contesto unico sul Lago Maggiore. Uno spettacolo cromatico che si 
riflette nelle acque verde smeraldo del Lago creando il quadro perfetto per una vacanza immersa 
nella natura autentica di questo luogo. La struttura delle WaterDream è ispirata ai lussuosi 
ambienti nautici degli Yacht. Sulla terrazza panoramica delle WaterDream potrete ammirare la 
maestosa sagoma del Monte Rosa specchiarsi nel Lago per un tramonto senza pari. 
Le WaterDream sono la scelta giusta per chi desidera vivere la sua vacanza in simbiosi con i ritmi 
della natura. Inserite in un contesto unico e rilassante, le WaterDream sono ormeggiate lungo la 
sponda del fiume e si raggiungono tramite pontile. Per prenotare Waterdream Lago Maggiore: 
 
https://www.campingitalialido.it/ 
info@campingitalialido.it 
Tel. 0331 923032  
 

WATERDREAM CUNEO – Nelle acque di uno splendido lago sulle cui sponde, tra alberi ad alto 
fusto e prati verdissimi, vive una fauna selvatica costituita da scoiattoli, aironi e caprioli, potete 
vivere un’originale esperienza nelle suite del Blue Village. Ancorate al lungo molo che porta al 
centro del lago, circondati dal lento girovagare di cigni, germani e anatre, sporgendovi potrete 
ammirare, appena sotto il pelo dell’acqua, le pregiate trote fario. La pace è assoluta. Dalla roof-top 
terrace, sui comodi lettini, si gode il tramontare del sole dietro al Monviso e il panorama sulle Alpi 
è un impareggiabile contorno a questa rilassante location. Le tre suite sono riservate e dotate di 
tutti i comfort. Modernamente arredata, ogni suite ha una camera matrimoniale e una con tre letti 
singoli, un soggiorno con vetrate panoramiche ed angolo cottura. Inesauribile fonte di relax è la 
terrazza a bordo acqua dove cenare sotto le stelle. Moltissimi gli itinerari sbarcando a terra, il Blue 
Village è al centro di una delle zone enogastroniche più prestigiose d’Italia. 
Per prenotare Waterdream Cuneo, presso il Blue Village di Savigliano: 
 
https://lasirenettavillage.com/case-galleggianti/ 
blue@lasirenettavillage.com 
(+39) 371 49 14 130 
 
 



                                           
 
A proposito di WATERDREAM® 
 
L'affiliazione al network di hotellerie galleggiante WATERDREAM è un progetto fondato sulla 
vacanza, avviato da Crippaconcept, per offrire un prodotto turistico nuovo e innovativo. È un 
progetto che si rivolge a tutti coloro che desiderano offrire ai propri ospiti un’esperienza insolita e 
l’opportunità per la propria impresa di sfruttare aree come porti turistici, darsene, marine, laghi 
ecologici, resort di intrattenimento marini. Per avere informazioni sulle affiliazioni: 
www.waterdream.it 
 

WATERDREAM 
Great dreams to tell. 

 
 
*Crippaconcept® Nuovi Sogni® Waterdream® sono marchi registrati di Crippacampeggio Srl 
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