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Ventotto vetrate che affacciano su uno degli skyline 
più famosi del mondo: Manhattan. Dall’Empire State 
Building all’One Wolrd Trade Center. L’Olimpic Tower 
al 641 della Fifth Avenue è uno dei palazzi residenziali 
più prestigiosi al mondo. Celebs, esponenti delle 
famiglie reali, capi di Stato, ricchissimi uomini d’affari 
hanno risieduto o risedono tutt’ora in questo splendido 
grattacielo.

Tra i proprietari degni di nota ci sono anche le 
sorelle Allegra e Alessandra Gucci, figlie di Maurizio, 
assassinato nel 1995. La loro penthouse, che si estende 
su una superficie di 880 metri quadri, tra il 50esimo e il 
51esimo piano, è ora in vendita. Messa sul mercato alla 
cifra di 45 milioni di dollari, il prezzo è calato del 15% e 
ora è acquistabile per 38milioni di dollari. Una cifra non 
per tutte le tasche.

Ma d’altronde li vale tutti. Ascensore interno e 
due scalinate collegano i due piani dell’immenso 
appartamento, finemente decorato con un mix di 
coloratissimi mobili di design. Al piano inferiore sono 
situate le otto stanze da letto, compresa la camera 
padronale ad angolo che dispone al proprio interno di 
un’area guardaroba, una vasca idromassaggio e una 
doccia separata con vista su New York.

Al piano superiore, invece, non passano inosservate la 
biblioteca rivestita da pannelli di legno e arredata con 
uno splendido camino e la sala da pranzo principale, 
così come le due cucine.

Le sorelle Gucci hanno ereditato l’appartamento dal 
loro padre Maurizio, dopo la sua tragica scomparsa nel 
1995. Prima di essere assassinato, l’allora proprietario 
della maison Gucci cedette le quote di sua proprietà del 
celebre marchio italiano del lusso fondato dal nonno, 
Guccio Gucci, 100 anni prima. Allegra e Alessandra 
Gucci non ricoprono alcun ruolo nel mondo della moda, 
ma il loro appartamento di New York è decisamente 
conosciuto nell’ambiente.

“Il motto della famiglia Gucci è ‘la qualità si ricorda a 
lungo, il prezzo si dimentica’ e questo appartamento 
– assolutamente unico ed esclusivo – ne è l’esempio 
perfetto, in grado di rappresentare lo stile e la qualità 
che Gucci è riuscita ad esportare in tutto il mondo”, 
sostiene Daniela Rivoir, real-estate broker di Brwon 
Harris Stevens, una società che si occupa di residenze 
di lusso.

La Olimpic Tower di New York è rinomata per essere 
abitata da alcune tra le persone più facoltose al mondo, 
come ad esempio il saudita Adnan Khashoggi, che fu 
l’uomo più ricco del mondo e Raffello Follieri, il facoltoso 
intermediario immobiliare, famoso per la sua relazione 
con l’attrice Anne Hataway, finito poi nei guai per aver 
raggirato i suoi clienti.

La famiglia Gucci possiede questo prestigiosissimo 
appartamento dagli anni ’70. Dal 2010 le proprietarie lo 
hanno messo in affitto. Prezzo? 60mila dollari al mese.
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Una penthouse di 880 metri quadri su due piani nella prestigiosissima Olimpic Tower, 
grattacielo sulla Fifth Avenue, è in vendita per 38 milioni di dollari


