
ENGLISH 

DHIGALI MALDIVES: 

DINE AROUND – ALL INCLUSIVE INCLUSIONS: 

Includes the following meals:  

• Breakfast in Capers 

• Lunch options include: Faru (Grill Restaurant), Jade (All Day Dining - International Cuisine)  

• Dinner options include: 

o Capers - Buffet restaurant - International cuisine 

o Faru (Grill Restaurant) 

o Jade (All Day Dining - International Cuisine) 

o Battuta - Signature Restaurant (Cuisines from the travels of Ibn Battuta 

o Beverages: complimentary beverages are served during all standard-operating outlets and 

bar hours. Beverages include: fresh Juices, soft drinks, mineral water, teas, coffees, 

milkshakes, smoothies, international brands of spirits, beers and cocktails from our 

selection and our house collection of wines from our restaurants and bars 

Extra benefits:  

• A choice of one savory and one beverage per person per day from Café 

• Non motorized Water sports, Standard Kayaks, Stand up paddle boards), windsurfing and  

• complimentary snorkeling equipment during your stay 

Terms and conditions:  

• A prior reservations is required to dine at Faru & Battuta 

• Premium starred items are chargeable at menu price, which are indicated on our restaurant and 

bar menus. 

• Tobacco, Mini Bar, Private Dinners including in Villa Dining and Epicurean Dining are not included in 

this programme 

• Included beverages are served during all standard operating outlet and bar hours 

• A minimum of 3 nights stay is required. 

 

FAARUFUSHI MALDIVES: 

UNTIL OCTOBER 31st, 2019 

FAARUFUSHI DINE AROUND- ALL INCLUSIVE INCLUSIONS: 

Includes the following meals:  

• Buffet and à-la-carte Breakfast in the main restaurant – Iru Restaurant 

• 3 course à-la-carte Lunch and 3-course à-la-carte Dinner in any operational outlet of the resort  

Beverages: complimentary beverages are served during all standard-operating outlets and bar 

hours. Beverages included: water, tea, coffee, soft drinks, juices, mocktails, a wide selection of 

wines, cocktails, beers and spirits, except premium brands. Minibar: mineral water, soft drinks, 

beers and wine identified as “Dine Around-All Inclusive package only” (replenished one per day). 

Leisure activities: 

• Stand-up Paddle & Kayak, for one hour per day (based on availability) 



• 30 minutes Catamaran sailing trip, per room per stay  

• One time Peter Diving, per couple per stay (minimum age requirement for children is 12 years) 

Extra benefits: 

• Welcome amenities upon arrival 

• 10% discount on Spa treatments 

• Complimentary group yoga & meditation classes based on weekly schedule (subject to availability) 

• Complimentary use of steam room and pools at Nika Spa 

• Use of snorkeling equipment for the duration of the stay 

• Wi-Fi access 

• In villa check-in 

• Access to gym facilities and indoor games 

Terms and conditions: 

• Inclusions are non-transferable and will not be compensated if not availed during stay period 

• Food & Beverage to be consumed in the outlets  

• Excursions and activities are subject to weather and tide conditions and if cancelled Clients are not 

entitled to any refund. 

Exclusions: 

• Starred menu items, room service (in-villa dining), premium pouring brands, destination dining 

experiences & themed events and dinners.  

 

FROM NOVEMBER 1st, 2019 

 

FAARUFUSHI DINE AROUND- ALL INCLUSIVE INCLUSIONS: 

Includes the following meals:  

• Buffet Breakfast at IRU Restaurant 

• 3 course à-la-carte lunch in any operational restaurant from 12pm to 15.30pm 

• 3 course à-la-carte dinner in any operational restaurant 

Beverages: complimentary beverages are served during all standard-operating outlets and bar 

hours. Beverages included: water, tea, coffee, soft beverages, mocktails, wide selection of wines, 

cocktails, beers & spirits, except premium brands. 

Mini bar Inclusions: 

Mini bar with mineral water, soft drinks, beers and wines identified as “Dine Around-All Inclusive 

package items” ONLY (replenished once per day) 

Extra benefits: 

• One time Peter Diving - per couple stay (minimum age requirement: 12 years) 

• Complimentary use of steam room and pools at Nika Spa 

• In-villa check in 

• One scheduled excursion per person per stay (choice of sunset/dolphin cruise or local island 

excursion) 

• Use of stand-up paddle & kayak for one hour per day (based on availability) 

• 10% discount on Spa treatments  



• 30 minutes catamaran sailing trip per room per stay 

• Complimentary group yoga & meditation classes based on weekly schedule (subject to availability) 

• Laundry up to 25 pieces per room per stay (excludes dry cleaning) 

Exclusions: 

• Starred menu items, room service (in-villa dining), premium pouring brands, destination dining, 

themed events & Dinners, Christmas/New year Gala Dinner 

Terms & conditions: 

• Excursions and activities are subject to weather and tide conditions Minimum of 3 consecutive 

nights required 

• Inclusions are non-transferable and will not be compensated it not availed during stay 

• Food & Beverage to be consumed in the outlets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 

DHIGALI MALDIVES: 

IL PACCHETTO “DINE AROUND ALL INCLUSIVE” INCLUDE: 

I seguenti pasti:  

• Colazione a Capers 

• Opzioni per pranzo includono: Faru (Ristorante con griglia), Jade (Cucina internazionale aperta tutto 

il giorno)  

• Opzioni per cena includono: 

o Capers – Ristorante con buffet - Cucina internazionale 

o Faru (Ristorante con griglia) 

o Jade (Cucina internazionale aperta tutto il giorno) 

o Battuta – Ristorante d’autore (piatti che prendono ispirazione dai viaggi di Ibn Battuta) 

o Bevande: bevande gratuite sono servite durante orari di apertura regolare. Le bevande 

includono: spremute fresche, bibite analcoliche, acqua minerale, tè, caffè, frappè, frullati, 

liquori, birre, cocktail e una selezione di vini della casa  

Altri benefit:  

• una bevanda e un snack a scelta per persona al giorno presso il Café 

• Sport acquatici non motorizzati (Kayak standard, paddleboard, windsurf) e attrezzatura per lo 

snorkeling gratuiti durante il soggiorno 

Termini e condizioni:  

• È necessario prenotare in anticipo per cenare presso il Faru & Battuta 

• I piatti speciali sono indicati sui menu con un asterisco e sono addebitati al prezzo indicato 

• tabacco, mini bar, cene private in villa ed epicurea non sono inclusi in questo programma 

• Bevande gratuite sono servite durante orari di apertura regolare  

• È richiesto un soggiorno minimo di 3 notti 

 

FAARUFUSHI MALDIVES: 

FINO AL 31 OTTOBRE 19  

IL PACCHETTO “DINE AROUND ALL INCLUSIVE” INCLUDE: 

I seguenti pasti:  

• Colazione a buffet e à la carte nel ristorante principale - Iru Restaurant 

• Pranzo à la carte di 3 portate e cena à la carte di 3 portate in qualsiasi punto ristoro del resort 

Bevande: bevande gratuite sono servite durante orari di apertura regolare  

• Bevande incluse: acqua, tè, caffè, bibite analcoliche, succhi di frutta, analcolici, un'ampia selezione 

di vini, cocktail, birre e liquori, ad eccezione dei marchi premium. Minibar: acqua minerale, bibite 

analcoliche, birra e vini appartenenti al pacchetto "Dine Around-All Inclusive" (uno al giorno). 

Attività ricreative: 

• Paddleboard e kayak per un'ora al giorno (in base alla disponibilità) 

• Uscita in catamarano di 30 minuti (una volta durante il soggiorno) 



• Un’esperienza Peter Diving per una coppia (una volta durante il soggiorno, l'età minima per i 

bambini è di 12 anni) 

Altri benefit: 

• Servizi di benvenuto all'arrivo 

• Sconto del 10% sui trattamenti benessere 

• Lezioni di yoga e meditazione di gruppo gratuite in base al programma settimanale (soggetto a 

disponibilità) 

• Uso gratuito del bagno turco e delle piscine presso la Nika Spa 

• Uso gratuito di attrezzatura per lo snorkeling per tutta la durata del soggiorno 

• Accesso Wi-Fi  

• Check-in presso la villa  

• Accesso alle strutture della palestra e ai giochi al coperto 

Termini e condizioni: 

• I benefit non sono trasferibili e non saranno rimborsati se non utilizzati durante il soggiorno 

• Cibo e bevande devono essere consumati nei punti ristoro 

• Le escursioni e le attività sono soggette alle condizioni meteorologiche e di marea e, se annullate, i 

clienti non hanno diritto ad alcun rimborso. 

Eccezioni: 

• Piatti sul menu contrassegnati con asterisco, servizio in camera (catering in villa), bevande 

premium, esperienze gastronomiche, eventi e cene a tema.  

 

DAL 1 NOVEMBRE 19  

 

IL PACCHETTO “DINE AROUND ALL INCLUSIVE” INCLUDE: 

I seguenti pasti:  

• Colazione a buffet nel ristorante principale - Iru Restaurant 

• Pranzo à la carte di 3 portate in qualsiasi punto ristoro del resort dalle 12 alle 15,30 

• Cena à la carte di 3 portate in qualsiasi punto ristoro del resort 

• Bevande: bevande gratuite sono servite durante orari di apertura regolare.  

• Bevande incluse: acqua, tè, caffè, bibite analcoliche, succhi di frutta, analcolici, un'ampia selezione 

di vini, cocktail, birre e liquori, ad eccezione dei marchi premium.  

• Minibar: acqua minerale, bibite analcoliche, birra e vini appartenenti al pacchetto "Dine Around-All 

Inclusive" (uno al giorno). 

 

Altri benefit: 

• Un’esperienza Peter Diving per una coppia (una volta durante il soggiorno, l'età minima per i 

bambini è di 12 anni) 

• Uso gratuito del bagno turco e delle piscine presso la Nika Spa 

• Check-in presso la villa  

• Un'escursione programmata per persona per soggiorno (scelta tra crociera tramonto / 

avvistamento delfini/ gita sull'isola locale) 



• Paddleboard e kayak per un'ora al giorno (in base alla disponibilità) 

• Sconto del 10% sui trattamenti benessere 

• Uscita in catamarano di 30 minuti (una volta durante il soggiorno) 

• Lezioni di yoga e meditazione di gruppo gratuite in base al programma settimanale (soggetto a 

disponibilità) 

• Lavanderia fino a 25 pezzi per camera per soggiorno (escluso lavaggio a secco) 

Eccezioni: 

• Piatti sul menu contrassegnati con asterisco, servizio in camera (catering in villa), bevande 

premium, esperienze gastronomiche, eventi e cene a tema, cena di gala di Natale / Capodanno 

 

Termini e condizioni: 

• Le escursioni e le attività sono soggette alle condizioni meteorologiche e di marea. È richiesto un 

soggiorno minimo di tre notti consecutive 

• I benefit non sono trasferibili e non saranno rimborsati se non utilizzati durante il soggiorno 

• Cibo e bevande devono essere consumati nei punti ristoro 

 

 


