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ROBERTA AND DERIK DETONE
Their style drives in a unique
way the Croce Bianca Hotel,
the historical symbol of
excellence in Fassa Valley

ROBERTA E DERIK DETONE
Il loro stile guida in modo unico
il Croce Bianca, lo storico
Hotel simbolo di eccellenza
della Val di Fassa
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The Hotel that made the history
of tourism in Fassa Valley

Roberta and Derik Detone:
synonym of the Hotel Croce Bianca
Derik has been able to develop all
the experience in the business that
his father and grandfather started
and built, taking the Hotel Croce
Bianca to the third millennium.
The Hotel can boast a history like
no others, which raised its level of
hospitality in a unique way.
Located in the centre of the
Canazei village, it features a luxury
offer that includes services and
environments deeply refined and
always renewed, giving the holidays
an unparalleled feeling.
The delicate mix of innovation,
comfort and Ladin tradition is the
special key of the Croce Bianca
Hotel, creating special moments to
enjoy in its many ambiences, with
the cuddles that Roberta and Derik
give, with their selected staff.
So, in the heart of the Dolomites it’s
possible to find new emotions and
unexpected sensations: a surprising
broad spa wellness centre, cosy
environments to relish relaxing time
in company immersed in pleasant
warm atmospheres; and naturally
fine tastes for the most refined
palates, with the typical ingredients
of the Ladin valleys, with an
extensive wine cellar offering the
best selected wines.
Cedea water further enhances
the sensory experience of the Croce
Bianca, completing its culinary offer.

The Croce Bianca Hotel has always
been a primary point of reference
in the tourism business in the
Dolomites. Before this industry even
started developing, the Detone
family had already understood the
potential of the Dolomites appeal.
The story of the Croce Bianca Hotel
starts back in 1869; since then it’s
been continuously characterised by
its wide response capabilities to the
most demanding clientele.
The innate vision of the Detones,
their natural energies and renewing
abilities built them an impeccable
reputation in high-profile
hospitality in the Dolomite valleys.

L’Hotel Croce Bianca è sempre stato
un punto di riferimento primario
per il turismo dolomitico. Quando lo
sviluppo dell’offerta turistica non era
nemmeno iniziato, la famiglia Detone
aveva già compreso il potenziale
dell’attrattiva della zona delle Dolomiti.
La storia del Croce Bianca inizia nel
1869; da allora si è continuamente
caratterizzato per le sue ampie
capacità di risposta ad una clientela
che ha esigenze superiori e sempre
crescenti. Le innate energie e capacità
di rinnovamento hanno consolidato
nel tempo l’impeccabile reputazione
dei Detone nell’ospitalità di alto profilo
nelle valli dolomitiche.

L’Hotel che ha fatto
la storia del turismo
in Val di Fassa

Roberta e Derik Detone:
sinonimo di Hotel Croce Bianca
Derik ha saputo sviluppare tutta
l’esperienza di un’attività di ospitalità
che il padre e il nonno avevano
iniziato e costruito, accompagnandola
nel terzo millennio.
L’Hotel Croce Bianca può vantare uno
storico senza pari che ha portato ad
un livello di accoglienza unico.
Situato nel centro del paese di Canazei
si caratterizza per un’offerta luxury
che include servizi e ambienti sempre
ricercati e costantemente aggiornati,
che donano alla vacanza un sapore
incomparabile. Il delicato mix di
innovazione, comfort e tradizione
ladina è la formula speciale del Croce
Bianca: si traduce in momenti speciali,
da godere nei tanti ambienti e con le
coccole che Derik, Roberta e il loro
selezionato staff sanno dare.
Così, nel cuore delle Dolomiti si
possono trovare emozioni nuove e
sensazioni inaspettate: un ampio
centro spa ricco e sorprendente,
ambienti piacevolmente raccolti per
momenti in calda compagnia e sapori
ricercati che soddisfano i palati più
esigenti, con ingredienti tipici delle
valli ladine e una cantina con i vini più
pregiati. Acqua Cedea arricchisce
ulteriormente l’esperienza sensoriale
del Croce Bianca completandone
l’offerta culinaria.

bar • restaurant

Eating at the Croce Bianca
Wine & Dine is the Bar and
Restaurant that the Hotel
reserves to the cuisine experience.
It takes inspiration mainly
from the local Ladin culture,
adding its own interpretation,
giving the recipes original
features, eventually mixing
taste sensations that enhance
luxuriously the enjoyment of the
Dolomites culture.
The fame of the restaurant
speaks of the many pleasures
that guests can have for an even
more unforgettable vacation
at the core of the Dolomite
mountains.

Mangiare al Croce Bianca
L’Hotel dedica all’esperienza
culinaria l’esclusivo Ristorante Bar
Wine & Dine, che trae ispirazione
principale dalla locale cultura
ladina, aggiungendo la propria
interpretazione, conferendo alle
ricette caratteristiche proprie che
vanno ad esaltare lussuosamente
il godimento della cultura delle
Dolomiti.
La fama del Ristorante parla dei
tanti piaceri che gli ospiti possono
provare, per rendere ancora più
indimenticabile la vacanza nel
cuore delle montagne dolomitiche.

hotelcrocebianca.com
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