
Una bella giornata 
di luglio, una Spa 
tra le più belle in 
Europa, inserita 

in un Glamping, vale a 
dire un glamour camping, 
il trend vacanziero che, 
da Kate Moss a Sienna 
Miller, sta letteralmente 
spopolando tra chi cerca 
di far coniugare libertà ed 
estremo confort. La spen-
sieratezza un po’ hippy 
di una vacanza in cam-
peggio a contatto con la 
natura, senza però rinun-
ciare al lusso e ai servizi 
di un resort a 5 stelle. E’ 
qui, a Cavallino Treporti 
(VE) a Union Lido Park & 
Resort, che incontriamo 
l’ex gieffi na Francesca 
Rocco, fresca mamma 
di Beatrice, in vacanza 
con Giovanni Maniero, il 
grande amore conosciu-

to proprio al 
Gran-

de Fratello 13. Quando 
l’ha incontrato, France-
sca aveva una laurea in 
giurisprudenza in tasca, 
un posto fi sso in banca, 
tutto buttato alle ortiche 
per entrare nella casa più 
famosa d’Italia …

Com’è che hai deciso di 
lanciarti in questa avven-
tura?
È stato tutto un po’ tutto 
casuale, sono stata fer-
mata per strada da due 
scouting… uno di quegli 
incontri che ti cambiano 
la vita…

Cosa ti aspettavi da 
quell’esperienza?
Il mondo dello spettaco-
lo era così lontano da me 
non sapevo proprio dove 
sarei andata a parare… di 
certo non sapevo che vi 
avrei trovato  l’amore!

E invece il tuo destino ha 
incrociato Giovanni...
Appunto… da non cre-

derci, appena i nostri 
sguardi si sono incrociati 
ho subito capito che era 
l’uomo della mia vita, il 
padre dei miei fi gli. È sta-
to davvero un colpo di 
fulmine, una sensazione 
inspiegabile, mai  provata 
prima. Il cuore batteva a 
mille, la ragione era com-
pletamente annebbiata!

E dopo cosa ti ha fatto in-
namorare di lui?
Il suo animo gentile. Il 
suo essere puro, insom-
ma il classico bravo ra-
gazzo… una dote ormai 
diffi cile da trovare. 

Così nel 2013 vi siete 
sposati, un anno dopo è 
nata Ginevra e il 6 mag-
gio scorso Beatrice, la ci-
cogna è arrivata per caso 
o l’avete chiamata voi?
Con Ginevra per caso. 
Diciamo che è stata una 
piacevole sorpresa. Be-
atrice invece l’abbia-
mo cercata! Durante il 
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lockdown abbiamo 
avuto il tempo per deci-
dere di allargare la no-
stra famiglia! 

E adesso che il lockdown 
è fi nito siete fi niti in un 
glamping. La Spa è dav-
vero splendida, ma voi 
siete accampati in una 
tendina canadese tipo 
quattro cuori e una ca-
panna? 
No, con la piccolina 
non era il caso, siamo 
in un bellissimo bun-
galow a un passo dal 

mare. Ginevra si diverte 
come una pazza nei par-
chi acquatici e quando la 
mattina va al baby club, 
tra una poppata e l’altra 
a Beatrice, io faccio un 
salto in Spa per rimetter-
mi in forma alla grande. 
Ho preferito una vacanza 
all’aria aperta che in tem-
po di covid mi fa sentire 
più sicura. Anche per le 
bimbe è bello stare all’a-
ria aperta  ma con tutto a 
portata di mano! 

Mica male no?
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«IL GF MI HA 
CAMBIATO LA VITA»
GRAZIE ALLA CASA PIÙ SPIATA D’ITALIA HA CONOSCIUTO IL SUO GIOVANNI
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