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Su di noi Su di noi 
L’ associazione nasce dall’idea di un gruppo di 
persone che, impegnati in settori differenti, ali-
mentano da sempre la loro passione per la cucina, 
considerandola come un’ arte.
Giovane nelle idee, nelle proposte e nelle soluzi-
oni, basata su una cucina tradizionale siciliana, l’ 
associazione si avvale solo di materie prime selezi-
onate che rappresentano il territorio.
Seleziona soltanto alimenti di ottima qualità con 
estrema attenzione alla scelta di prodotti biologici 
e di sicura priovenienza.
Maglò propone menù semplici o elaborati, rustici 
e originali, tradizionali ed innovativi con precisi-
one e attenzioni ai dettagli.
Oltre a curare particolarmente la presentazione di 
ogni servizio, ogni singola proposta viene corre-
data da un accurato allestimento, da decorazioni 
coordinate con il tema dell’ evento e la discrezione 
di un servizio impeccabile anche nel calore della 
propria casa.





Antipasti Antipasti

Aenean quis felis fau-
cibus, dapibus sem a, 
tempor felis. 

Donec in vehicula magna. 
Nam finibus justo tellus, 
ut commodo nisl rhoncus 
et. 

Donec non ipsum sem.        
Duis a iaculis lorem, at 
dapibus magna.



Antipasti Antipasti

Il testo così generato è 
sempre privo di ripe-
tizioni, parole imbaraz-
zanti o fuori luogo.

Lorem Ipsum utilizza un 
dizionario di oltre 200 
vocaboli latini.

 I generatori di testo seg-
naposto disponibili su in-
ternet tendono a ripetere 
paragrafi predefiniti



Antipasti Antipasti

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur adipisc-
ing elit. Phasellus hendre-
rit odio et dolor suscipit.

Class aptent taciti so-
ciosqu ad litora torquent 
per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos.

Nulla nec leo eleifend, 
porta dolor lacinia, 
malesuada nibh.



FruttaFrutta
Lorem Ipsum fu reso popo-
lare, negli anni ’60, con la 
diffusione dei fogli di carat-
teri trasferibili “Letraset”.

Al contrario di quanto si 
pensi, Lorem Ipsum non è 
semplicemente una sequen-
za casuale di caratteri.

Lorem Ipsum risale ad un 
classico della letteratura 
latina del 45 AC, cosa che lo 
rende vecchio di 2000 anni.



FruttaFrutta
Lorem Ipsum è un testo 
segnaposto utilizzato nel 
settore della tipografia e 
della stampa.

Lorem Ipsum è consid-
erato il testo segnaposto 
standard sin dal sedicesi-
mo secolo.

Lorem Ipsum è sopravvissu-
to non solo a più di cinque 
secoli, ma anche al passag-
gio alla videoimpaginazione.



DolciDolci

Lorem Ipsum è un trattato 
su teorie di etica, molto 
popolare nel Rinascimen-
to.

È universalmente riconosciuto 
che un lettore che osserva il 
layout di una pagina viene dis-
tratto dal contenuto testuale.

Lo scopo dell’utilizzo del 
Lorem Ipsum è che offre 
una normale distribuzione 
delle lettere.



DolciDolci

Molte versioni del testo 
sono state prodotte negli 
anni, a volte casualmente, 
a volte di proposito.

Se si decide di utilizzare un 
passaggio del Lorem Ipsum, è 
bene essere certi che non con-
tenga nulla di imbarazzante.

Molti software di impag-
inazione e di web design 
utilizzano Lorem Ipsum 
come testo modello.


