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WHO
Drink à Porter è un servizio di banqueting dedicato esclusivamente all’ambito cocktail e 
mixology. Un progetto nato dall’esperienza e dal know how del Morgana Lounge Bar 
di Taormina, un piccolo locale dedicato a chi ama il bere bene e considerato da molti 
il ritrovo perfetto per passare qualche ora di puro e sano divertimento. Malgrado sia 
un locale non molto in vista, il Morgana non è un corpo estraneo a tutto ciò che vive 
oltre i propri confini spaziali, è anzi un luogo in cui prendono vita tante iniziative che 
coinvolgono il mondo del bartending e del lifestyle. Con queste premesse è nato il 

nostro nuovo importante progetto Morgana Drink à Porter.

Drink à Porter is a banqueting service exclusively dedicated to a cocktail and 
mixology setting. This project is born from the experience and know-how of the 

Morgana Lounge Bar in Taormina. A small bar dedicated to those who love 
a great cocktail, and widely considered the perfect place for a few hours of 
good clean fun. Despite being located a bit off the beaten path, Morgana is 
no stranger to everything going on beyond it’s own walls. It is a place where 
many not only bartending, but also lifestyle initiatives come to life and take 
form. It is with this premise that our important new project, Morgana Drink 

à Porter, was created.



WHAT
Perchè non portare Morgana sull’Etna?

Con questa domanda, buttata giù quasi per scherzo, nasce l’idea di immaginare il nostro 
piccolo mondo fuori dalle mura del locale, realizzando un servizio che mira proprio a 

consentire opportunità come queste. Tutto ciò è diventato possibile perché il Morgana non 
è solamente un Bar, è piuttosto parte integrante di un’atmosfera che supera - naturalmente 

- i confini fisici che lo delimitano. Da questa consapevolezza nasce l’opportunità di 
poter diventare itineranti, di poter influenzare con un pò del nostro modo di fare anche 
dei contesti tematici e geografici molto diversi tra loro. La nostra drink list “Signature 

Morgana” è ogni anno più richiesta ai nostri banconi
e stavolta disponibile anche ovunque vogliate.

Why not take Morgana on Etna?
Practically joking we threw out this question, and from that grew this image of seeing 

our little world taken outside the context of our own brick and mortar location, 
allowing us to bring to life services that could fulfill such requests. All of this has 
become possible because Morgana is not simply a bar but an integral part of an 

atmosphere that, naturally, exceeds the confines of its own limited space.
In knowing this, the opportunity arose to become itinerant and to share some of 
our influence and way of life in thematic and geographical contexts very different 

from our own. Every year at the bar the requests for our “Signature Morgana” 
drink list grows. Now it can be available wherever you chose to take it.



WHY
Perché ci piace l’idea che stavolta saremo noi a venire da voi, raggiungendovi con 
la nostra giostra itinerante. Lo stile “Morgana” sarà sempre ben riconoscibile sia 

negli allestimenti che nella qualità dell’offerta, ma sempre coerente con il carattere 
istrionico che ci definisce. Il format che abbiamo scelto di proporvi è differente per 

definizione e varia in relazione agli eventi e all’atmosfera che avete intenzione di 
evocare, ma comunque in linea con il nostro scopo principale: stupire. Per riuscire 

in questo obiettivo abbiamo la fortuna di poter contare su un gruppo di artigiani 
siciliani che si scommettono in esperienze tecniche e progettuali sempre nuove e 

sperimentali, capaci di portare sempre al limite il concetto di prodotto ad hoc. 

Why do we like the idea that this time it will be us who come to you? Arriving in 
style with our transportable bar, “Morgana” style will still be unmistakable in our 
setup and the quality of our product, and coherent with the theatrical character 
that defines us. The format we’ve chose to propose is different by definition and 
varies in relation to the events and atmosphere you intend on evoking, but our 
main goal is always the same: To astonish. In order to do this we are fortunate 

enough to count on a group of Sicilian artisans with technical and planning 
experience who can bring any concept, both new and experimental, to fruition.



WHO
Bis, confenatum ommo addum Romnihil hus. 
Os, te, et? Dactui consul horum sultor ia cae 
maximil icipse ocaesim iam. Me iam pat fure 

consula vivir aursult uscis? Nostebatquem 
sedem dius. Obse, no. Oximium pl. Vivilis cum 
praedet? Imihine pra, conestre ces? To cotem 
deperfic ompoent eristeribus cles se consus 

num peri te finte ati, Catum ses? Egeripi ensu-
stritus, sulocup iericum inte, mac verum



WHERE
E’ questo il bello: ovunque, non c’è limite ai nostri barman. 

Le strutture che adoperiamo sono progettate per essere trasportate 
dove vogliate e in tutta sicurezza. Una volta montate poi, costituiscono 
il non plus ultra in termini di tecnologia applicata alla mixology, teoria 

che richiede piani stabili e solidi, ideali per realizzare un cocktail di livelli 
eccellenti anche fuori dalle mura del bar.

This is the beauty of it. There are no limits for our bartenders, they can 
go anywhere. The structures we use are built to be safely transported 

wherever necessary.  Once constructed we’ve arrived at perfection 
in terms of technology applied to mixology. Theory that requires a 
stable and solid plain in order to present cocktails that meet our 
expected level of excellence even outside the walls of our bar.




















